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1. Individua la parola da scartare:
A)
B)
C)
D)

Tedio
Tristezza
Rabbia
Dolore

2. Individua la parola da scartare:
A)
B)
C)
D)

Fisioterapia
Filosofia
Logopedia
Medicina

3. Individua il rapporto anomalo:
A)
B)
C)
D)

Malessere psicologico – Psicoterapia
Malessere psicologico – Depressione
Malessere fisico – Distorsione
Malessere psicologico – Ansia

4. Individua il valore di x necessario per completare l’uguaglianza:
Geologia : Terra = Sociologia : x
A)
B)
C)
D)

Conoscenza
Psicologia
Individuo
Società

5. Completa i termini mancanti della proporzione:
x : Arrossire = Paura : y
A)
B)
C)
D)

x = Felicità, y = Scappare
x = Agitazione, y = Scappare
x = Felicità, y = Tremare
x = Vergogna, y = Tremare

6. Individua quale delle seguenti frasi contiene un errore:
A)
B)
C)
D)

Se tu fossi stato più tranquillo non avresti sbagliato così tante risposte.
Sarei tranquillo se tu ti impegni.
Se avessi saputo che ti avrebbe fatto stare tranquillo, ti avrei aiutato
nella preparazione del test.
Speravo fossi tranquillo per il test.

7. Il contrario di felice non è:
A)
B)
C)
D)

Triste
Demoralizzato
Terrorizzato
Sconsolato

8. Indica la parola da scartare:
A)
B)
C)
D)

Terremoto
Abuso
Tornado
Tsunami

9. Il contrario di tranquillo non è:
A)
B)
C)
D)

Ansioso
Nervoso
Preoccupato
Imbarazzato
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10. Date le seguenti affermazioni, individua quale alternativa è deducibile
con certezza:
A Giulio piace la poesia;
a tutte le persone cupe piace la poesia;
ad alcune persone solari non piace la poesia, mentre ad altre piace;
Marta è una persona solare.
A)
B)
C)
D)

Giulio è una persona solare.
Giulio è una persona cupa.
A Marta non piace la poesia.
Non è certo il fatto che a Marta piaccia la poesia.

11. Tutti i nuotatori amano nuotare; allora:
A)
B)
C)
D)

Se una persona non ama nuotare, non è un nuotatore.
Ogni nuotatore non ama nuotare.
C’è almeno un nuotatore che non ama nuotare.
Nessuna delle precedenti risposte è vera.

12. Leggi le tre seguenti affermazioni.
Riccardo ama sciare.
Chi è atletico ama sciare.
Alice è atletica.
Se tutte e tre le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti
affermazioni è certamente vera?
A)
B)
C)
D)

Riccardo è atletico.
Chi ama sciare è atletico.
Nessuna delle altre risposte è corretta.
Alice ama sciare.

13. In quale delle seguenti coppie di sostantivi il plurale è errato?
A)
B)
C)
D)

Treccia – Treccie
Ciliegia – Ciliegie
Miasma – Miasmi
Posologia – Posologie

14. Individua il termine da sostituire a x per completare l’uguaglianza:
Prolissità : Verbosità = Sovrabbondanza : x
A)
B)
C)
D)

Concisione
Pletora
Ostentazione
Penuria

15. Completa i termini mancanti della proporzione:
Nicchiare : x = Deridere : y
A)
B)
C)
D)

x = Esitare, y = Rispettare
x = Schernire, y = Esitare
x = Esitare, y = Schernire
x = Decidere, y = Rispettare

16. Qual è il significato del termine latore?
A)
B)
C)
D)

Persona che denuncia un fatto
Persona che si nasconde
Persona incaricata di portare qualcosa
Nessuna delle precedenti

 Diritti Riservati. La riproduzione e l’uso di questo materiale sono vietati senza l’autorizzazione degli autori.

17. Individua quale delle seguenti frasi contiene un errore:
A)
B)
C)
D)

Il testo è redatto correttamente.
In questo brano sono riportati interessanti informazioni.
Dal testo si evincono suggerimenti appropriati.
La stesura del testo ha implicato considerevoli difficoltà.

18. Un sinonimo di sciorinare è:
A)
B)
C)
D)

Rendere scivoloso
Distogliere
Esibire
Sgusciare

19. Indica la parola da scartare:
A)
B)
C)
D)

Mitra
Corona
Paglietta
Fibbia

20. Il contrario di nerboruto è:
A)
B)
C)
D)

Di nessuna importanza
Gracile
Senza erba
Liscio

21. Il 4% del 30% di una quantità totale corrisponde:
A)
B)
C)
D)

Al 12% della quantità totale
Al 15% della quantità totale
Al 80% della quantità totale
Allo 1,2% della quantità totale

22. Qual è il numero mancante nella serie seguente?
21 24 30 33 39 ? 48 51
A)
B)
C)
D)

45
44
Nessuna delle altre risposte è corretta.
42

23. Qual è il numero mancante nella serie seguente? 44 24 ? 9
A)
B)
C)
D)

Nessuna delle altre risposte è corretta.
12
14
18

24. Un aereo decolla da Londra diretto verso ovest. Il volo impiega 5 ore e
la sua destinazione si trova a 3 fusi orari di distanza. Il volo parte alle ore
21.15 del 30 giugno. Che ore sono e che giorno è quando atterra?
A)
B)
C)
D)

Nessuna delle altre risposte è corretta.
All’1.15 del 31 giugno
All’1.15 del 1 luglio
Alle 23.15 del 30 giugno

25. Ad una partita di pallavolo sono presenti 385 spettatori. Tra essi, ci
sono 212 femmine, 180 persone bionde, 212 persone con gli occhiali e 199
persone con gli occhi azzurri. Qual è il numero minimo di femmine bionde?
A)
B)
C)
D)

Nessuna delle altre risposte è corretta.
7
32
106
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26. Osserva le seguenti rappresentazioni grafiche.

a

c

d

b
Quale tra le rappresentazioni grafiche corrisponde alla relazione
insiemistica tra i seguenti 3 termini? Adulto, Genitore, Adolescente
A) a
B) b
C) c
D) d
27. Indica il valore di x che permette di completare la seguente successione
di numeri: 1 10 7 16 ? 22
A)
B)
C)
D)

12
13
14
15

28. Paola ha 5 biglietti e vuole organizzare una visita al museo con 4
amiche: Francesca, Lisa, Renata e Claudia. Paola sa che:
- Claudia lavora durante tutto il fine settimana e il martedì tutto il giorno;
- Renata è sempre libera tranne il pomeriggio del mercoledì;
- Lisa il martedì e il giovedì è impegnata la mattina e i restanti giorni il
pomeriggio;
- Francesca lavora tutte le mattine e il venerdì pomeriggio.
Se le 5 amiche vogliono andare insieme al museo quale momento dovranno
scegliere?
A)
B)
C)
D)

Non c’è nessuna mattina o pomeriggio in cui siano libere tutte insieme
Lunedì pomeriggio
Sabato mattina
Giovedì pomeriggio

29. In una vetrina ci sono allineati 4 bignè:
- due sono ripieni di cioccolata;
- uno di crema;
- uno di marmellata;
- il bignè alla destra di quello crema è alla marmellata ed è vicino ad uno
alla cioccolata;
- i due bignè alla cioccolata non sono adiacenti.
Quale delle seguenti affermazioni corrisponde al vero?
A)
B)
C)
D)

Non si può sapere se l’ultimo bignè della fila è alla cioccolata o alla
marmellata.
L’ultimo bignè della fila non è sicuramente alla cioccolata.
Il primo bignè della fila è sicuramente alla cioccolata.
Nessuna delle precedenti.
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30. Claudia dice a Renata: “Se domenica non piove vado a fare una gara
podistica. Se guarisce dalla distorsione, viene anche mio fratello Andrea”.
La domenica Renata incontra Paolo che le dice: “Ho appena visto Claudia
in biblioteca”. Allora sicuramente:
A)
B)
C)
D)

C’è il sole ma il fratello di Claudia non è guarito.
Il fratello di Claudia è guarito e il tempo è bello.
Non si sa se Andrea è guarito ma il tempo è piovoso.
Nessuna delle precedenti.

31. Quale delle seguenti affermazioni è equivalente a: “Gli assenti hanno
sempre torto”?
A)
B)
C)
D)

Chi non è presente ha sempre ragione.
Chi non è presente non ha mai ragione.
Chi è presente non sempre ha ragione.
Chi è presente talvolta ha ragione.

32. Paolo ha 2 anni e sua sorella Lisa è quattro volte più grande di lui.
Quanti anni avrà Lisa quando lui avrà l’età che adesso ha sua sorella?
A)
B)
C)
D)

10
14
18
20

33. Paolo dice a Francesca “Se ti do 5 euro avremo gli stessi soldi”
Francesca gli risponde: “Sì, ma se io ti do lo stesso importo tu avrai il
doppio dei miei”. Quanti euro hanno rispettivamente Francesca e Paolo?
A)
B)
C)
D)

25 e 35
20 e 30
35 e 45
10 e 15

34. Ad un concorso sono presenti 36 candidati. Il selezionatore vuole
intervistarli a coppie e sa che qualsiasi coppia formerà in essa sarà
presente almeno un uomo. Ciò significa che i candidati donne sono:
A)
B)
C)
D)

1
3
18
35

35. Se è vero che “Solo dopo che entrambi i contraenti avranno firmato è
possibile chiudere il contratto” quale delle seguenti condizioni implica la
possibilità di chiudere ora il contratto?
A)
B)
C)
D)

La parte A firmerà domani.
Solo la parte B ha firmato il contratto.
A e B sono d’accordo che firmeranno domani il contratto.
Nessuna delle precedenti.

36. Si legga il seguente testo:
«La propensione dei bambini a incorrere in incidenti quotidiani e farsi male
è un tema che va assumendo sempre maggiore interesse nei paesi
industrializzati, dove le ferite accidentali rappresentano la prima causa di
morte (…) e uno dei principali motivi di ospedalizzazione con conseguenti
disabilità, anche permanenti (…), in soggetti d’età compresa tra uno e
diciotto anni.
Tra le principali condizioni di rischio la letteratura ha evidenziato le
differenze di genere (…) e di età (…). I maschi rispetto alle femmine sono
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caratterizzati da una maggiore spinta all’attività, all’esplorazione e da
minori paure e sono guidati da specifici meccanismi cognitivi e
attribuzionali che li portano a individuare nella sfortuna (e non nel proprio
comportamento) l’eventuale causa di un incidente, con il risultato di non
riuscire a valutare adeguatamente il pericolo e a prevenirne le conseguenze
(…). Tendono, inoltre, a giudicare più divertenti le situazioni rischiose e,
quindi, a prediligerle (…). L’influenza dell’età, che induce i più piccoli a farsi
male, deriva, invece, da un lato dalle difficoltà cognitive nel formulare
giudizi prudenti sulle situazioni di pericolo, dall’altro dalla sovrastima delle
proprie capacità fisiche nel farvi fronte (…).
Accanto al genere e all’età, giocano un ruolo importante anche le differenze
individuali stabili, quali impulsività, iperattività, scarso controllo emotivo,
specifica propensione ad assumere rischi e ricerca di sensazioni forti (…).
Tra le differenze temperamentali, l’impulsività e il mancato controllo
emozionale sono i predittori principali della maggiore tendenza a riportare
ferite accidentali (...), insieme ad atteggiamenti aggressivi e oppositivi,
disattenzione e incontrollabilità degli istinti (…).»
(Di Blasio e Stagni Brenca, 2010, pp. 66-67)
Quale tra i seguenti potrebbe essere un titolo per questo brano?
A)
B)
C)
D)

Prevalenza degli incidenti nei primi 18 anni di vita.
Alcuni fattori responsabili della propensione agli incidenti lungo l’intero
corso della vita.
Alcuni fattori responsabili della propensione agli incidenti nei primi 18
anni di vita.
Conseguenze della propensione agli incidenti nei primi 18 anni di vita.

37. Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le
osservazioni che seguono quella che è coerente con quanto espresso nel
testo:
A)

B)
C)

D)

I principali fattori che mettono bambini e adolescenti a rischio di
incorrere in incidenti sono legati al genere, all’età e a differenze
individuali stabili.
Gli unici fattori che pongono bambini e adolescenti a rischio di incorrere
in incidenti sono legati al genere, all’età e a differenze individuali stabili.
Identificare le condizioni di rischio legate alla propensione a incorrere in
incidenti quotidiani significa poter predire con certezza quali individui si
faranno male, tenendo conto di differenze di genere, di età e differenze
individuali stabili.
I principali fattori che pongono gli individui a rischio di incorrere in
incidenti sono legati al genere, all’età e a differenze individuali stabili.

38. Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le
osservazioni che seguono quella che non è coerente con quanto espresso
nel testo:
A)

B)

C)
D)

Rispetto alle femmine, è più probabile che i maschi siano più attivi,
abbiano meno paura e attribuiscano alla sfortuna le cause degli
incidenti.
Rispetto ai maschi, è più probabile che le femmine siano meno attive,
abbiano più paura e attribuiscano al proprio comportamento le cause
degli incidenti.
Non esistono femmine attive, senza paura, che attribuiscono alla
sfortuna le cause degli incidenti.
La probabilità con cui maschi e femmine sono caratterizzati da certi
meccanismi cognitivi è diversa per i maschi e per le femmine.
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39. Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le
osservazioni che seguono quella che non è coerente con quanto espresso
nel testo:
A)
B)
C)
D)

Solo i bambini piccoli si fanno male spesso.
Al diminuire dell’età, aumenta la probabilità che i bambini incorrano in
incidenti.
All’aumentare dell’età, aumenta la capacità di stimare in modo
attendibile le proprie capacità fisiche nel far fronte ai pericoli.
All’aumentare dell’età, aumenta la capacità di formulare giudizi prudenti
sulle situazioni di pericolo.

40. Tra le definizioni sotto elencate di quattro parole che compaiono nel
testo, una è imprecisa. Quale?
A)
B)
C)
D)

Propensione = Tendenza
Rischio = Danno
Controllo delle emozioni = Regolazione delle emozioni
Oppositivo = Ostile

41. In questo testo, “meccanismi attribuzionali” significa:
A)
B)
C)
D)

Meccanismi psicologici
Meccanismi emotivi
Meccanismi relativi alla formulazione del giudizio su un evento
Meccanismi relativi all’individuazione delle cause di un evento

42. Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le
osservazioni che seguono quella che può essere derivata coerentemente
con quanto espresso nel testo:
A)

B)
C)
D)

La conoscenza dei fattori sottostanti la propensione di bambini e
adolescenti a incorrere in incidenti può fornire utili indicazioni per la
prevenzione.
È possibile prevedere con certezza se bambini e adolescenti si faranno
male.
La propensione a incorrere in incidenti non si può studiare.
Nessuno dei fattori associati alla propensione a incorrere in incidenti
può essere modificabile.

43. Si legga il seguente testo:
«Lo studio scientifico della memoria cominciò dopo il 1870 quando il
filosofo tedesco Hermann Ebbinghaus formulò l’idea rivoluzionaria che la
memoria potesse essere studiata sperimentalmente. Proponendo tale tesi
egli ruppe con la tradizione bimillenaria che assegnava senza esitazione lo
studio della memoria al filosofo anziché allo scienziato. Egli sostenne che i
filosofi avevano prodotto una vasta gamma di possibili interpretazioni della
memoria, ma non avevano fornito alcun modo per decidere quale fra tali
teorie ne offrisse la spiegazione migliore. Ebbinghaus si prefisse di
raccogliere prove sperimentali obiettive del modo di operare della memoria,
nella speranza di potere in tal modo scegliere fra le varie teorie.»
(Baddeley, 1984, p. 19)
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Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare, tra le seguenti,
l’affermazione che concorda con quanto espresso nel brano:
A)
B)
C)
D)

Prima del 1870 la memoria era stata studiata sperimentalmente ma in
modo non obiettivo.
Ebbinghaus parte da una specifica teoria sulla memoria per pianificare
la sperimentazione.
Prima di Ebbinghaus non esisteva alcuna teoria sul funzionamento
della memoria.
La rivoluzione di Ebbinghaus sta nell’aver voluto studiare la memoria
con un approccio sperimentale.

44. Si faccia riferimento al testo sopra riportato. Tra le definizioni sotto
elencate di quattro parole che compaiono nel testo, una non è pertinente
con il significato che ha nel testo. Quale?
A)
B)
C)
D)

Si prefisse = Si propose
Tesi = Enunciato da dimostrare
Esitazione = Dimostrazione
Gamma = Serie

45. Si legga il seguente testo:
«I flussi globali hanno velocità diverse e confutano il mito del tempo della
rete come un presente liquido, evanescente, in cui tutto si svolge
simultaneamente. Nodi e snodi della rete creano invece spazi e tempi
differenziati…»
(Boella, 2018, p. 47)
Facendo riferimento al testo sopra riportato, quale significato ha in questo
contesto la parola confutare?
A)
B)
C)
D)

Confondere
Smentire
Chiarire
Confermare

46. Facendo riferimento al testo sopra riportato, quale significato ha in
questo contesto la parola evanescente?
A)
B)
C)
D)

Che avviene in contemporanea
Che scompare
Che non ha consistenza
Nessuna delle precedenti

47. Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare, tra le seguenti,
l’affermazione che concorda con quanto espresso nel brano:
A)
B)
C)
D)

Nei flussi globali la simultaneità dei fatti è solo apparente.
Nei flussi globali gli spazi non sono differenziati.
Il mito del tempo contraddice la simultaneità.
I flussi globali hanno tutti la medesima velocità.

48. Si legga il seguente testo:
«Si potrebbe porre la questione se le regole del mondo cui bisogna
obbedire, possibilmente senza che il fatto ci venga ricordato, siano tutte
uguali. Alcune hanno il peso dell’imperativo morale (per esempio ‘non
uccidere’, ‘non rubare’, ecc.) e la loro trasgressione arreca gravi
conseguenze. Altre regole sono meno coercitive e hanno più la natura della
convenzione sociale che quella, più seria, dell’imperativo morale. Non
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succede nulla di particolarmente grave se ogni tanto mangiamo il pesce
con il coltello.»
(Axia, 2012, p. 72)
Nel testo la parola convenzione non è sinonimo di:
A)
B)
C)
D)

Consuetudine
Abitudine
Patto tra le parti
Usanza

49. Quale delle seguenti affermazioni coincide con quanto espresso nel
testo sopra riportato?
A)
B)
C)
D)

Esistono regole di diversi livelli di gravità.
La trasgressione di una regola arreca sempre gravi conseguenze.
Nessuna delle altre affermazioni.
La trasgressione delle convenzioni sociali ha gravi conseguenze.

50. Quale potrebbe essere un titolo per il brano sopra riportato?
A)
B)
C)
D)

L’insensatezza delle regole e degli imperativi morali.
L’importanza di rispettare le convenzioni.
Perché tutte le regole vanno rispettate.
Differenze tra convenzioni sociali e imperativi morali.

51. La battaglia di Zama vide vittoriosi:
A)
B)
C)
D)

I Romani
I Cartaginesi
I Galli
Gli Etruschi

52. Nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti entrarono nel conflitto nel:
A)
B)
C)
D)

1914
1916
1917
1918

53. In quale anno i bolscevichi presero il potere in Russia?
A)
B)
C)
D)

1905
1917
1921
1933

54. Quale, tra i seguenti Presidenti d’America, iniziò la guerra in Vietnam?
A)
B)
C)
D)

Kennedy
Nixon
Ford
Carter

55. L’SPD e la CDU sono due partiti politici:
A)
B)
C)
D)

Spagnoli
Tedeschi
Francesi
Olandesi
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56. Quale, tra questi personaggi, non è stato Presidente della Repubblica
Italiana?
A)
B)
C)
D)

Francesco Cossiga
Oscar Luigi Scalfaro
Romano Prodi
Carlo Azeglio Ciampi

57. In quali, tra i seguenti stati, l’arabo non è la lingua ufficiale?
A)
B)
C)
D)

Giordania
Siria
Iraq
Iran

58. Qual è la percentuale di immigrati che soggiornano regolarmente in
Italia?
A)
B)
C)
D)

Meno del 10% sul totale della popolazione
Tra il 10 e il 20% sul totale della popolazione
Tra il 20 e il 30% sul totale della popolazione
Più del 30% sul totale della popolazione

59. Quanto dura la carica del Presidente della Repubblica Italiana?
A)
B)
C)
D)

4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

60. In Italia, a quanti anni si è imputabili per un reato?
A)
B)
C)
D)

12 anni
13 anni
14 anni
16 anni

61. In Italia, chi ha diritto a ricevere le cure sanitarie d’urgenza?
A)
B)
C)
D)

Solo i cittadini italiani.
I cittadini italiani e gli stranieri in regola con i permessi di soggiorno.
I cittadini italiani e gli stranieri con il permesso di residenza.
Tutti coloro che si trovano sul suolo nazionale.

62. A quale ente ci si rivolge per fare opposizione a un atto amministrativo?
A)
B)
C)
D)

Tribunale ordinario
Tribunale ammnistrativo regionale
Procura della repubblica
Tribunale civile

63. In Italia il Presidente della Repubblica è eletto:
A)
B)
C)
D)

Da tutti i cittadini italiani
Dai cittadini che abbiano compiuto 40 anni di età
Dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri più i delegati
regionali
Dai senatori

64. L’agenzia delle Nazioni Unite specializzata per la salute è detta:
A)
B)
C)
D)

OMS
FAO
UNESCO
FMI
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65. Le elezioni per il Parlamento Europeo di tengono ogni:
A)
B)
C)
D)

3 anni
5 anni
7 anni
10 anni

66. A cosa si riferisce il “Protocollo di Kyoto”?
A)
B)
C)
D)

Alle regole internazionali in materia di commercio
Ai rapporti politici nell’area asiatica
Al controllo degli arsenali nucleari
Alla riduzione delle emissioni inquinanti

67. Quando nei media si parla di “rotta balcanica” a cosa ci si riferisce?
A)
B)
C)
D)

Ai flussi migratori
Ai conflitti interetnici
Al sistema viario e navale
All’allargamento dell’Unione Europea

68. Che cos’è il “Gruppo di Visegràd”?
A)
B)
C)
D)

Un noto gruppo di intellettuali russi e polacchi
Le armate tedesche dell’est che difendevano il Reich nazista dai russi
Un’alleanza tra quattro Stati dell’est Europa
Una scuola politica ed economica

69. In Italia chi può esercitare i propri diritti religiosi?
A)
B)
C)
D)

Tutti, se non sono un pericolo per la cultura italiana
Tutti, se non sono in contrasto con la religione cattolica
Tutti, se non sono contrari alle leggi regionali
Tutti, se non sono contrari al buon costume

70. A cosa si riferisce la “Convenzione di Dublino”?
A)
B)
C)
D)

È un trattato in tema di diritto di proprietà intellettuale.
È un trattato in tema di diritto di asilo.
È un trattato in tema di diritto della navigazione.
È un trattato che norma il commercio con gli USA e il Canada.
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