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COMPRENSIONE DEL TESTO

Questi brani sono seguiti da alcuni quesiti riguardanti il loro contenuto. Per ciascun quesito, il candidato deve scegliere, tra le
alternative proposte, quella che ritiene corretta (una sola è corretta). Tale scelta deve essere operata soltanto in base alle
informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca
sull’argomento.

Brano 1

Nell’opinione pubblica, il fatto che in Europa ci sia in generale una forte disoccupazione è diffusamente percepito, anche se non
tutti hanno un’idea precisa della consistenza quantitativa del fenomeno. Nel contempo, si ha un’idea meno chiara del fenomeno
occupazionale che, contrariamente a ciò che può sembrare a prima vista, non è complementare a quello disoccupazionale, ma
segue una sua dinamica autonoma.
In realtà, l’anomalia peggiore del mercato del lavoro europeo rispetto alla situazione del Giappone e degli Stati Uniti, più che dai
dati sulla disoccupazione, appare in tutta la sua evidenza dai dati sull’occupazione. Il tasso di occupazione medio, espresso come
rapporto tra il numero di occupati rispetto alla popolazione complessiva di età compresa tra i 15 e i 64 anni, infatti, venti anni fa era
identico (con un valore del 63%) sia in Europa sia negli Stati Uniti; invece vent’anni dopo, negli Stati Uniti è aumentato al 74% e in
Giappone al 74,7%, mentre nell’Unione Europea è diminuito a un livello leggermente al di sopra del 60%, ma che scende a livelli
intorno al 50% in Paesi come l’Italia e la Spagna. Ciò significa che, mentre negli USA e in Giappone, esclusi i bambini e i
pensionati, lavorano mediamente tre persone su quattro, in Italia e Spagna lavorano solo due persone su quattro. Questa
differenza non è di poco conto, perché significa che, a parità di popolazione, il potenziale produttivo del lavoro negli USA e in
Giappone è superiore del 50% a quello italiano e spagnolo e del 23% a quello medio europeo.
Una considerazione degna di nota è che, dove i tassi di occupazione sono più elevati, sono maggiormente diffuse le forme di lavoro
atipiche, come i contratti stagionali, a tempo determinato, part-time, di job sharing ecc. Se si trasformano queste forme contrattuali
atipiche nelle corrispondenti forme full-time equivalent (cioè nell’equivalente di posti di lavoro a tempo pieno), allora la variabilità
dei tassi di occupazione nei vari Paesi dell’Unione Europea diventa meno marcata. In alcuni Paesi, i contratti di lavoro atipici
consentono di migliorare notevolmente i tassi di occupazione soprattutto femminili, come ad esempio in Olanda (dove il tasso di
occupazione femminile aumenta di oltre 20 punti percentuali), nel Regno Unito (più 16,1%), in Svezia (più 12,1%), mentre in Italia
l’aumento è pari a un modesto 1,9%. La morale che se ne trae è che i contratti di lavoro atipici, introducendo evidenti elementi di
flessibilizzazione, contribuiscono in misura rilevante a migliorare le performance del mercato del lavoro.
Un’altra considerazione molto importante riguarda la distribuzione dell’occupazione tra i vari settori produttivi. Dal confronto con
gli Stati Uniti emerge al riguardo una sostanziale identità di comportamento per quanto riguarda il settore primario e il settore
industriale. In agricoltura, infatti, viene impiegato il 3% della popolazione in Europa e il 2% negli Stati Uniti, mentre nell’industria le
percentuali sono sostanzialmente identiche. Dove invece sussistono grosse differenze è nel settore terziario che ha un tasso di
occupazione del 39% in Europa e del 54,3% negli Stati Uniti. I famosi 14 punti percentuali di scarto tra i tassi di occupazione dei
due sistemi, quindi, stanno tutti nel settore terziario, dove la maggiore vitalità occupazionale degli americani si manifesta in tutta la
sua evidenza.

1.   L’indagine sull’occupazione svolta dall’autore è incentrata:�
A)  sulla realtà americana in rapporto a quella europea

B)  sulla realtà europea in rapporto a quella italiana

C)  sulla realtà europea in rapporto a quella internazionale

D)  sulla realtà italiana in rapporto a quella europea

E)  sulla realtà italiana in rapporto a quella americana

2.   Secondo quanto sostenuto nel brano, di quale delle seguenti affermazioni l’opinione pubblica è più consapevole?�
A)  Dove i tassi di occupazione sono più elevati, il lavoro atipico è più diffuso

B)  In Europa il tasso di disoccupazione è maggiore che negli Stati Uniti

C)  L’Europa soffre di un elevato tasso di disoccupazione

D)  L’Italia e la Spagna sono i Paesi europei con il minor numero di occupati

E)  L’Italia è il Paese europeo con il minor numero di occupati

3.   Nel brano si afferma che:�
A)  il tasso di occupazione medio femminile risente in modo negativo della diffusione dei lavori cosiddetti “atipici”

B)  il potenziale produttivo italiano si è andato dimezzando nel corso degli ultimi 20 anni

C)  attualmente il potenziale produttivo dei Paesi europei è nettamente inferiore a quello americano

D)  attualmente il tasso di occupazione medio degli Stati Uniti supera di 20 punti percentuali quello del Giappone

E)  attualmente il tasso di occupazione medio del Giappone supera di 20 punti percentuali quello degli Stati Uniti
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4.   Secondo quanto contenuto nel brano, le forme di lavoro atipiche:�
A)  sono caratteristiche del settore terziario sia negli USA sia in Europa

B)  non comprendono il job sharing

C)  contribuiscono alla flessibilità del mercato del lavoro

D)  sono più diffuse in Europa che negli Stati Uniti

E)  sono più diffuse solo negli Stati Uniti

5.   Secondo quanto sostenuto nel brano, il settore primario:�
A)  è più avanzato negli Stati Uniti

B)  non presenta differenze importanti tra Stati Uniti ed Europa

C)  occupa lo stesso numero di lavoratori in Europa e negli Stati Uniti

D)  è in declino sia in Europa sia negli Stati Uniti

E)  è più avanzato in Europa

Brano 2

Tre quarti della popolazione mondiale vive nei Paesi in via di sviluppo. Nei Paesi sviluppati, il concetto di “sottosviluppo” è spesso
riferito alle aree rurali e a quelle urbane degradate.  La vita nei Paesi in via di sviluppo pone problemi molto più seri.
Non si tratta del degrado delle abitazioni, ma del fatto che una larga percentuale della popolazione non ha una casa in cui vivere;
non della dieta limitata o non equilibrata di alcuni individui, ma del fatto che molti di essi stanno morendo di fame; non
dell’inefficienza o dell’onerosità eccessiva del sistema di assistenza medica, ma del fatto che essa non esiste. La differenza tra i
livelli di vita nei Paesi industrializzati e quelli di molti Paesi in via di sviluppo è notevolmente maggiore di quella riscontrabile tra le
condizioni di vita dell’America o dell’Europa di oggi e quelle che esistevano due secoli fa negli stessi Paesi. La riduzione di questo
divario è una delle questioni economiche più urgenti. Non esistono risposte semplici o formule facili che, se applicate, possano
risolvere questi problemi. Tuttavia […], nel corso degli ultimi decenni, gli economisti hanno imparato molto sul processo di sviluppo
economico. Le statistiche possono fornire solo un’idea parziale di che cosa significhi vivere in un Paese in via di sviluppo. Nei
Paesi sviluppati la speranza di vita alla nascita è in media di 77 anni; in Perú di 65, in India di 61, in Nigeria di 52. Negli Stati Uniti vi
è un tasso di mortalità alla nascita dell’8 per mille, in Europa è anche inferiore; in Brasile questo valore sale al 57, in Pakistan al
95, in Etiopia al 122.
Le Nazioni Unite e la Banca Mondiale […] raggruppano i Paesi in tre categorie: quelli a basso reddito, che nel 1994 avevano un
Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite non superiore a 725 dollari; quelli ad alto reddito, il cui PIL pro capite era non inferiore a
8.955 dollari; e quelli a medio reddito posti tra le due categorie precedenti. I Paesi del primo gruppo sono i Paesi in via di sviluppo.
Quelli ad alto reddito sono chiamati Paesi sviluppati e industrializzati, dato che il livello maggiore del loro reddito deriva dall’elevato
grado di industrializzazione. […] Nell’emisfero occidentale coesistono, a meno di 300 chilometri di distanza, uno dei Paesi più ricchi,
gli Stati Uniti (che nel 1994 avevano un reddito pro capite di 25.880 dollari) e uno tra i più poveri, Haiti (230 dollari di reddito pro
capite).
(Joseph E. Stiglitz, Principi di macroeconomia, Bollati Boringhieri, Torino, 2001)

6.   Secondo quanto scritto nel brano, la Banca Mondiale:�
A)  intende intervenire con aiuti economici

B)  intende colmare il gap economico esistente tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo

C)  ha intrapreso uno studio per identificare i bisogni economici mondiali

D)  ha suddiviso i paesi in base al reddito

E)  ha intrapreso uno studio per identificare la vita media nei diversi Paesi

7.   In base ai dati forniti dall’autore, il rapporto tra il tasso di mortalità negli Stati Uniti e quello in Etiopia è:�
A)  10 %

B)  4/61

C)  6.5 per mille

D)  1 a 5

E)  non può essere calcolato

8.   Secondo l’autore del brano, una delle iniziative economiche più urgenti che sarebbe necessario intraprendere
consiste:�

A)  nel limitare lo sviluppo demografico

B)  nel debellare la fame nel mondo

C)  nell’attribuire più potere all’ONU e alla Banca Mondiale

D)  nel ridurre la forbice esistente tra i livelli di vita dei Paesi sviluppati e non sviluppati

E)  introdurre aiuti economici per i Paesi in via di sviluppo

9.   In base a quanto scritto dall’autore, quale delle seguenti affermazioni NON può essere corretta?�
A)  L’emisfero occidentale raccoglie solo Paesi ad alto e medio reddito

B)  Un criterio che distingue i Paesi sviluppati da quelli sottosviluppati è l’industrializzazione

C)  Il reddito pro capite statunitense è 20 volte quello indiano

D)  Il concetto di sottosviluppo, se applicato ai Paesi sviluppati, non ha i medesimi contenuti di quando è applicato ai Paesi in via
di sviluppo

E)  Nei Paesi sviluppati la speranza di vita alla nascita è maggiore dei 70 anni
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10.   Secondo l’autore, tre quarti della popolazione mondiale:�
A)  ha condizioni di vita che assicurano la mera sussistenza

B)  affronta seri problemi legati al sottosviluppo

C)  presenta problemi che riguardano esclusivamente l’assistenza medica

D)  non hanno PIL

E)  non è in grado di sostenere una famiglia media

Brano 3

Usa, Motorola licenzia 2.500 persone
Continuano le difficoltà del secondo produttore al mondo di telefonini dopo la finlandese Nokia, la Motorola che detiene il 30% del
mercato globale.
La Motorola, il maggiore produttore di telefoni cellulari americano, è in procinto di interrompere la produzione di telefonini nello
stabilimento di Harvard, nello Stato dell'Illinois, circa 100 chilometri da Chicago, e di licenziare 2.500 dipendenti, che rappresentano
circa il 2% della forza lavoro totale (130.000 persone in tutto). Ad Harvard resteranno più o meno altri 2.500 lavoratori, ma si
occuperanno di altri tipi di produzione.
Una settimana fa Motorola, che opera anche nel settore dei semiconduttori, aveva annunciato un taglio generale dei costi
necessario a controbilanciare le vendite e i profitti in diminuzione del settore della telefonia cellulare.
Due anni fa Nokia (che al momento detiene il 30% del mercato globale) ha superato il colosso americano ed è diventata numero
uno mondiale dei telefonini. Motorola è adesso seconda, con il 13%, tallonata dalla svedese Ericsson.
I problemi dell'azienda USA sono iniziati con il lancio, rivelatosi fallimentare, del sistema di telefoni satellitari Iridium e da due anni a
questa parte il Chief executive officer Christopher Galvin sta cercando di rimettere ordine nei conti. Sei settimane fa è stato
annunciato l'outsourcing della gran parte della produzione e assemblaggio di cellulari, con conseguente taglio di 2.870 posti di
lavoro in Florida e Irlanda.
Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso le vendite di telefoni cellulari e altri apparecchi wireless in Usa sono cresciute solo dell'1%,
assestandosi a quota 3,5 miliardi di dollari e gli ordini, stando a dati di alcune associazione del settore, sono calati del 20%,
chiudendo a quota 2,9 miliardi.
L'anno scorso Motorola ha avuto ricavi totali per 37,6 miliardi di dollari.

11.   Sulla sola base di quanto riportato nell'articolo, il taglio di posti di lavoro è presumibilmente dovuto:�
A)  al fatto che, l'anno scorso, la Motorola ha registrato ricavi inferiori ai costi

B)  all'aumento del costo del lavoro nel settore

C)  anche alla diminuzione degli ordini nel settore

D)  alla sola diminuzione delle vendite nel settore

E)  alla crisi economica mondiale

12.   La Motorola:�
A)  è il maggiore produttore di telefoni cellulari mondiale

B)  ha una quota di mercato molto superiore a quella della Ericsson

C)  intende mantenere in attività tutti i propri stabilimenti con i medesimi tipi di produzione

D)  detiene al momento il 30% del mercato globale

E)  ha una quota di mercato superiore a quella della Nokia

13.   Sulla sola base di quanto riportato nell'articolo, si può affermare che il sistema di telefoni satellitari Iridium:�
A)  ha richiesto poche attenzioni da parte di Christopher Galvin

B)  è stato realizzato nello stabilimento di Harvard

C)  ha posto la Motorola all'avanguardia, consentendole di mantenere la prima posizione nel settore

D)  è stato la prima fonte di problemi per l'azienda

E)  ha avuto problemi tecnologici

14.   L'insieme dei licenziamenti di cui parla l'articolo rappresenta circa:�
A)  il quattro per cento del numero complessivo di dipendenti della Motorola

B)  il due per cento della forza lavoro totale della Motorola

C)  un quarto della forza lavoro totale della Motorola

D)  la metà del numero complessivo di dipendenti della Motorola 

E)  un decimo della forza lavoro totale della Motorola

Brano 4

Nozione matematica di primaria importanza, i numeri furono introdotti, più o meno consapevolmente, fin dall'antichità al fine di poter
operare su quantità di elementi costituenti insiemi o su quantità esprimenti misure di entità materiali. La prima numerazione scritta
risale al 3500 a.C. presso i Sumeri, in Mesopotamia. La numerazione posizionale attuale, con nove cifre e lo zero, è stata elaborata
in India intorno al V secolo d.C., ma il decimale non era sconosciuto agli Egiziani, ai Babilonesi, ai Cinesi e persino ai Maya.
Tuttavia la prima esposizione sistematica è del matematico indiano Brahmagupta nel VII secolo d.C. Furono poi gli Arabi - con il
matematico Muhammad ibn Al-Khwarizimi (780-850) - durante la loro dominazione a utilizzarli (come concetto ma non come
scrittura) e solo molto più tardi, con la possibilità di fare risultati di aritmetica pratica, fu Leonardo Fibonacci (1170-1230) a
diffonderli nell'Europa medioevale, con il suo trattato "Liber abaci". Essendo notoriamente "usati" dagli arabi, impropriamente si
chiamarono "numeri arabi", invece la scrittura vera e propria era quella indiana.
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L'arabo Muhammad ibn Al-Khwarizimi intorno all'810 scrisse anche un libro di matematica coniando un termine che in italiano
divenne "algebra".

15.   Il decimale:�
A)  è stato introdotto dai Sumeri

B)  risale al VII secolo d.C.

C)  è stato introdotto dall'indiano Brahmagupta

D)  era noto ai Maya

E)  è stato coniato dall'arabo Muhammad ibn Al-Khwarizimi

16.   La numerazione con nove cifre e lo zero:�
A)  risale al VII secolo d.C.

B)  risale al 3500 a.C.

C)  si dice "posizionale"

D)  è invenzione dei Sumeri

E)  è di origine araba

17.   Secondo l'autore del brano, la nozione di "numero":�
A)  permetteva di applicare un'unità di misura ad oggetti materiali, ma non ad insiemi di oggetti.

B)  aveva lo scopo di far esercitare gli arabi nell'arte della scrittura: da qui l'attributo "numeri arabi".

C)  fu introdotta nell'antichità e le prime tracce scritte risalgono circa al 3500 a.C.

D)  ha origine con Cinesi, Babilonesi ed Egiziani.

E)  consentiva le pratiche di scambi commerciali.

18.   Il termine "algebra":�
A)  è di origine araba

B)  fu coniato dall'indiano Brahmagupta

C)  fece la sua prima comparsa nel trattato "Liber abaci"

D)  risale all'810 a.C.

E)  è di origine sumera

Brano 5

Le emozioni costituiscono una parte di rilievo nel nostro comportamento, influenzando profondamente lo sviluppo cognitivo e
sociale di ogni essere umano. Le emozioni positive, come l'interesse o la gioia, costituiscono per esempio una spinta a
intraprendere e a proseguire l'interazione con l'ambiente sia fisico sia sociale, portando dunque l'individuo a situazioni conoscitive
varie, e contribuendo alla costruzione di legami affettivi e sociali; le emozioni negative spesso contribuiscono a mantenere più a
lungo i legami tra le persone, come nel caso della vergogna che spinge l'individuo ad adeguarsi alle norme sociali dei gruppi a cui
appartiene, favorendo la coesione con gli altri individui della sua specie.
All'interno del panorama dei legami affettivi e sociali, sicuramente appare rilevante il fenomeno dell'empatia, definita come la
risposta emotiva alle condizioni altrui, che induce a interagire con gli altri in base alla partecipazione emotiva nei loro confronti.
L'empatia viene vista come l'esperienza di condividere lo stato d'animo di un individuo da parte di un altro individuo e dunque
diviene il processo che rende capaci di immedesimarsi nell'altro e di relazionarsi a esso sulla base di tale immedesimazione.
Avendo sostanzialmente a che fare con un processo di comprensione degli stati emotivi degli altri, risulta fondamentale individuare
se l'empatia sia un processo unicamente cognitivo, consistente nella capacità di conoscere e comprendere lo stato d'animo altrui
immedesimandosi, oppure se essa sia un processo di natura affettiva, che richiede sempre una condivisione di affetti alla base
dell'attivazione del comportamento empatico.

19.   Nel brano l’empatia:�
A)  è definita come la risposta emotiva alle condizioni altrui

B)  è definita come una qualunque emozione positiva, come l'interesse o la gioia

C)  è un legame affettivo e sociale

D)  consiste nel concentrarsi sulle proprie emozioni

E)  è una emozione positiva

20.   Nel brano si afferma che le emozioni positive:�
A)  costituiscono una spinta a una maggiore introspezione

B)  costituiscono una spinta verso l'altruismo

C)  possono contribuire a creare relazioni affettive e sociali

D)  contribuiscono sempre a instaurare legami più duraturi tra le persone

E)  contribuiscono a creare empatia
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21.   Nel brano la vergogna:�
A)  è sinonimo si empatia

B)  spinge l'individuo ad adeguarsi alle norme dei gruppi a cui appartiene

C)  si oppone alla coesione con gli altri individui della propria specie

D)  è un’emozione positiva

E)  costituisce una spinta a intraprendere e a proseguire l'interazione con l'ambiente

Brano 6

Amerigo Ormea uscì di casa alle cinque e mezzo del mattino. La giornata si annunciava piovosa. Per raggiungere il seggio
elettorale dov'era scrutatore, Amerigo seguiva un percorso di vie strette e arcuate, ricoperte ancora di vecchi selciati, lungo muri di
case povere, certo fittamente abitate ma prive, in quell'alba domenicale, di qualsiasi segno di vita. Amerigo, non pratico del
quartiere, decifrava i nomi delle vie sulle piastre annerite - nomi forse di dimenticati benefattori - inclinando di lato l'ombrello e
alzando il viso allo sgrondare della pioggia. C'era l'abitudine tra i sostenitori dell'opposizione (Amerigo Ormea era iscritto a un
partito di sinistra) di considerare la pioggia il giorno delle elezioni come un buon segno. Era un modo di pensare che continuava
dalle prime votazioni del dopoguerra, quando ancora si credeva che con il cattivo tempo, molti elettori dei democristiani [...] non
avrebbero messo il naso fuori di casa. Ma Amerigo non si faceva di queste illusioni; era ormai il 1953 e, con tante elezioni che
c'erano state, s'era visto che, pioggia o sole, l'organizzazione per far votare tutti funzionava sempre. Figuriamoci stavolta, che si
trattava per i partiti del governo di far valere una nuova legge elettorale (la «legge truffa» l'avevano battezzata gli altri) per cui la
coalizione che avesse preso il 50% +1 dei voti avrebbe avuto i due terzi dei seggi... Amerigo, lui, aveva imparato che in politica i
cambiamenti avvengono per vie lunghe e complicate, e non c'è da aspettarseli da un giorno all'altro, come per un giro di fortuna;
anche per lui, come per tanti, farsi un'esperienza aveva voluto dire diventare un poco pessimista.
(Italo Calvino, "La giornata di uno scrutatore")

22.   In base a quanto esposto nel brano, la nuova legge elettorale era stata battezzata "legge truffa":�
A)  dai partiti dell'opposizione

B)  da Amerigo Ormea

C)  dai partiti di governo

D)  dalla Democrazia Cristiana

E)  dalla stampa

23.   In che periodo di svolgono le elezioni di cui si parla nel brano?�
A)  Nel 1953

B)  Non è possibile saperlo dalle informazioni fornite dal brano

C)  Nel 1948

D)  Negli anni ‘60

E)  Nel 1994

24.   Amerigo Ormea è:�
A)  un politico della Democrazia Cristiana

B)  un politico di un partito della sinistra

C)  uno scrutatore

D)  un politico di un partito di governo

E)  il presidente di un seggio elettorale

LOGICA

25.   Stai partecipando ad una gara di go-kart, all'ultima curva superi la macchina che si trovava al quarto posto. In quale
posizione ti troverai all'arrivo�

A)  Terzo

B)  Secondo

C)  Ultimo

D)  Quarto

E)  Primo
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26.   Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati: Cereali, Cavoli, Avena

A)  Diagramma 1

B)  Diagramma 2

C)  Diagramma 3

D)  Diagramma 4

E)  Diagramma 6

27.   Se l'affermazione "Nessun cittadino italiano paga tutte le tasse" è falsa, quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente è vera?�

A)  Diversi cittadini italiani pagano tutte le tasse.

B)  Molti cittadini italiani pagano solo alcune tasse.

C)  Alcune tasse vengono pagate da gran parte dei cittadini italiani

D)  Almeno un cittadino italiano paga tutte le tasse.

E)  Molte tasse sono evase da quasi tutti i cittadini italiani

28.   Tiepido : Caldo= X : Y�
A)  X=estasi; Y=gioia

B)  X=bollente; Y=freddo

C)  X=gelido; Y=freddo

D)  X=bello; Y=stupendo

E)  X=estate; Y=sole

29.   Completare correttamente la seguente successione numerica: 12; 17; 36; 34; 108; 68; 324; ?�
A)  136

B)  138

C)  140

D)  142

E)  204

30.   Completa la serie con il numero che manca: 4, 9, 19, ?, 79, 159.�
A)  41

B)  39

C)  40

D)  38

E)  3

31.   Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati: Materiali utilizzati per la
costruzione di un'automobile, Componenti di acciaio, Componenti di plastica

A)  Diagramma 1

B)  Diagramma 2

C)  Diagramma 3

D)  Diagramma 4

E)  Diagramma 6
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32.   Se A>C e B=C quale delle seguenti relazioni è vera?
A)  A < C

B)  A   C

C)  A   C

D)  A = C

E)  A > C

33.   Un completo da uomo costava 816 euro e con i saldi il suo prezzo attuale è pari ai 9/17 del prezzo iniziale. A quanto
ammonta lo sconto applicato?�

A)  432

B)  384

C)  336

D)  459

E)  348

34.   Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione:

28-56-112-?�
A)  140

B)  224

C)  242

D)  178

E)  128

35.   Se e solo se mangi insalata ti prendi cura della tua salute. Se la precedente affermazione è vera, allora è FALSO che:�
A)  Condizione sufficiente ma non necessaria per prendersi cura della propria salute è mangiare insalata.

B)  Se non mangi insalata non ti prendi cura della tua salute

C)  Se mangi insalata allora ti prendi cura della tua salute

D)  Se non ti prendi cura della tua salute non mangi insalata.

E)  Se ti prendi cura della tua salute allora mangi insalata

36.   Il piccolo Niccolò sta giocando con 250 tessere quadrate di legno colorato, tutte delle stesse dimensioni. Ha
costruito con le tessere, affiancandole, il più grande quadrato possibile; qual è il rapporto tra il lato del quadrato ottenuto
e quello di ciascuna tessera?�

A)  12:1

B)  13:1

C)  14:1

D)  15:1

E)  16:1

37.   Andrea arriva in aeroporto a Roma e osserva i seguenti dati: I) l'aereo in arrivo da Milano per Praga atterra a Roma
alle 12.00 e riparte alle 12.30; II) l'aereo che va a Stoccolma parte 90 minuti dopo quello che va a Berlino che parte alle
12.00; III) 40 minuti prima del volo per Stoccolma parte l'aereo per Madrid e, 10 minuti dopo quest'ultimo, quello per
Lisbona. In base alle informazioni precedenti, se l'aereo che va a Stoccolma impiega un'ora e mezza per arrivare a
destinazione, a che ora atterrerà a Stoccolma?�

A)  14:00

B)  14.30

C)  15.00

D)  15.30

E)  16.00

38.   Completare correttamente la seguente successione numerica: 20; 23; 32; 59; ?�
A)  140

B)  118

C)  81

D)  68

E)  86
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39.   Si completi correttamente il seguente ragionamento ipotetico:

Se non avessi avuto talento, non saresti diventato un artista; ma sei diventato un artista, dunque .....�
A)  hai talento

B)  non hai talento

C)  sei artista

D)  sarai artista

E)  non avrai talento

40.   Considerando due viali consecutivi, lunghi rispettivamente 55 m e 33 m, volendo collocare dei lampioni in modo che
la distanza tra essi sia la stessa in entrambi i viali e la massima possibile, quanti lampioni saranno collocati?�

A)  9

B)  10

C)  11

D)  12

E)  13

CULTURA GENERALE

41.   Quale dei seguenti movimenti artistici e/o letterari NON si è sviluppato nel Novecento?�
A)  Surrealismo

B)  Neorealismo

C)  Crepuscolarismo

D)  Neoclassicismo

E)  Futurismo

42.   In quale Regione Italiana si trova il sito archeologico di Metaponto�
A)  Calabria

B)  Campania

C)  Puglia

D)  Sicilia

E)  Basilicata

43.   La decorazione della Cappella degli Scrovegni è stata eseguita da:�
A)  Tiziano Vecellio

B)  Giorgione

C)  Carlo Maratta

D)  Gianlorenzo Bernini

E)  Giotto

44.   Identificare l'accoppiamento di autori sbagliato�:
A)  Aristotele-San Tommaso

B)  Compte-Spencer

C)  Freud-Jung

D)  Democrito-Epicuro

E)  Hegel-Sartre

45.   La legge che uguali volumi di gas nelle stesse condizioni di temperatura e pressione contengono ugual numero di
particelle fu enunciata da:�

A)  Dalton

B)  Pascal

C)  Archimede

D)  Einstein

E)  Avogadro

46.   Eliminare l'intruso.�
A)  Danubio

B)  Eufrate

C)  Reno

D)  Senna

E)  Volga
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47.   Qual è il nome dell'indice principale della Borsa di Parigi?�
A)  Ftse 100

B)  Dow Jones

C)  Nikkei

D)  CAC 40

E)  Nasdaq

48.   Quale delle seguenti città è capitale di una nazione?�
A)  Amburgo

B)  Kuala Lumpur

C)  New York

D)  Sidney

E)  Shanghai

49.   Alla dottrina economica di quale pensatore ha dichiarato di ispirarsi Barack Obama?�
A)  Marx

B)  Keynes

C)  Ford

D)  Stuart Mill

E)  Smith

50.   Quale alternativa enumera tutti i Pontefici in carica nel 1978?�
A)  Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II

B)  Paolo VI, Giovanni Paolo I

C)  Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II

D)  Giovanni Paolo II

E)  Paolo VI

51.   Il verso "M'illumino d'immenso" è stato scritto da:�
A)  Umberto Saba

B)  Eugenio Montale

C)  Cesare Pavese

D)  Giuseppe Ungaretti

E)  Salvatore Quasimodo

52.   In che anno entra in vigore la Costituzione Italiana?�
A)  1951

B)  1944

C)  1948

D)  1945

E)  1946

53.   "Il visconte dimezzato", "Il barone rampante" e "Il cavaliere inesistente" sono tre opere di:�
A)  Elio Vittorini

B)  Cesare Pavese

C)  Italo Calvino

D)  Vitaliano Brancati

E)  Dino Buzzati

54.   Chi è stato Ian Fleming?�
A)  Lo scopritore della penicillina

B)  Lo scrittore inventore del personaggio di James Bond

C)  Un pittore fiammingo

D)  Un musicista del XVIII secolo

E)  L'inventore del long-play

55.   L'Eneide è un'opera di:�
A)  Omero

B)  Ovidio

C)  Virgilio

D)  Socrate

E)  Aristotele
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56.   Gli alisei sono:�
A)  degli strumenti musicali

B)  dei venti

C)  delle figure geometriche

D)  delle componenti elettroniche

E)  un popolo nemico dei farisei

57.   Una delle seguenti città non è omogenea con le altre, per motivi geografici. Quale?�
A)  Como

B)  Ginevra

C)  Chicago

D)  Lione

E)  Costanza

58.   Primo Levi in "Se questo è un uomo" riporta la scritta all'ingresso di Auschwitz che significa:�
A)  viva Hitler

B)  il lavoro rende liberi

C)  Dio con noi

D)  lasciate ogni speranza, voi ch'entrate

E)  guai ai vinti

59.   La S.I.A.E. si occupa di:�
A)  norme pubblicitarie

B)  registrazioni radiofoniche

C)  telecomunicazioni

D)  diritti d'autore

E)  nessuna risposta è corretta

60.   Quale dei seguenti uomini politici è stato Presidente della Repubblica Italiana?�
A)  Antonio Segni

B)  Giulio Andreotti

C)  Antonio Gava

D)  Ugo La Malfa

E)  Giacomo Mancini

LINGUA ITALIANA

61.   Le seguenti parole hanno tutte una radice in comune, tranne una. Quale?�
A)  allomorfo

B)  allografo

C)  allopatia

D)  alloglossia

E)  allocazione

62.   Individuare il termine sinonimo della parola "congenito".�
A)  Costante

B)  Sollevato

C)  Congiunto

D)  Innato

E)  Acquisito

63.   Individuare tra i seguenti termini l'unico  pronome�
A)  Pronome

B)  Voialtri

C)  Vasto

D)  Quasi

E)  Pronomiale
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64.   Il significato del termine "diverbio" è:�
A)  differenza

B)  proibizione

C)  battibecco

D)  partizione

E)  discorso

65.   Scartare la serie contenente un termine anomalo:�
A)  dimensione, estensione, volume, mole, angolo

B)  arroganza, prepotenza, superbia, alterigia, insolenza

C)  cultura, civiltà, sapere, scienza, erudizione

D)  malattia, morbo, infermità, affezione, patologia

E)  epilogo, conclusione, esito, risoluzione, finale

66.   Uno dei seguenti abbinamenti non è congruente con gli altri. Quale?�
A)  basilare/secondario

B)  cauto/avventato

C)  perspicuo/incomprensibile

D)  irreprensibile/censurabile

E)  pernicioso/deleterio

67.   "Allungare nel tempo" significa:�
A)  slungare

B)  scorciare

C)  presagire

D)  protrarre

E)  tondere

68.   Il significato di "anoressia" è:�
A)  impossibilità di alimentarsi

B)  impossibilità di trattenere il cibo mangiato

C)  mancanza o riduzione dell'appetito

D)  magrezza

E)  aspirazione a somigliare a un modello, di solito costituito da persone famose

69.   Quale è un sinionimo di "clonare"�
A)  Copiare

B)  Rubare

C)  Suonare il clacson

D)  Chiudere a chiave

E)  Abbracciare

70.   Il verbo "catalizzare" significa:�
A)  accelerare

B)  decontaminare

C)  scaricare

D)  purificare

E)  analizzare

71.   Chi segue fedelmente una dottrina o una teoria è detto:�
A)  paradosso

B)  dossografo

C)  glossografo

D)  eterodosso

E)  ortodosso
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72.   �Scegliere la parola che corrisponde meglio alla definizione di:

"scrivano che curava la trascrizione dei testi, prima dell'invenzione della stampa."
A)  Miniaturista

B)  Copista

C)  Cistercense

D)  Amanuense

E)  Benedettino

73.   Ricorrere a ragionamenti volti ad alterare la verità a proprio vantaggio vuol dire:�
A)  cavillare

B)  sproloquiare

C)  discettare

D)  dirimere

E)  blaterare

74.   "Penzoloni" è:�
A)  un sostantivo

B)  un aggettivo

C)  un verbo

D)  un avverbio

E)  una preposizione

75.   Una di queste frasi NON è una metafora:�
A)  quest'aula è una bolgia

B)  inciampare in una difficoltà

C)  Tizio è un'aquila

D)  quel bambino è un terremoto

E)  sei bello come il sole

76.   Indicare il sinonimo di "congerie":�
A)  concime

B)  pellame

C)  replica

D)  caterva

E)  cratere

77.   Individuare tra i seguenti termini l'unico sostantivo.�
A)  Intubazione

B)  Intubare

C)  Intubettare

D)  Intrusivo

E)  Intruppare

78.   Indicare il sinonimo di "pletora":�
A)  interno

B)  massa

C)  tribunale

D)  carriera

E)  pianeta

79.   "Cossero" è una voce del verbo:�
A)  cogliere

B)  correre

C)  cucinare

D)  cuocere

E)  costare
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80.   Qual è il significato dell'espressione "Fare di ogni erba un fascio"?�
A)  Aver fretta

B)  Non fare distinzioni

C)  Accontentarsi

D)  Sbagliare grossolanamente

E)  Essere ingordi
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