
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E NORMATIVE 

CORRELATE E LEGISLAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

1) Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

oltre al decimo delle opere non eseguite? 

A) Si, in qualunque tempo. 

B) Solo entro novanta giorni dall'inizio dei lavori. 

C) Solo entro trenta giorni dalla stipula del contratto di affidamento dei lavori. 

 

2) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le varianti in corso d'opera: 

A) Sono ammesse, tra l'altro, qualora si manifesti un errore od omissione del progetto esecutivo che 

pregiudichi, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera 

B) Sono sempre ammesse quando ve ne sia necessità 

C) Non sono più ammesse in nessun caso 

 

3) Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 

sono obbligate ad istituire 

l'Ufficio di direzione dei lavori? 

A) Si, lo dispone il D.Lgs. n. 163/2006 

B) No, non sussiste obbligo 

C) Si, ma solo se richiesto dal responsabile del procedimento 

 

4) Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal  

regolamento. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito: 

A) Dal certificato di regolare esecuzione 

B) Direttamente dal certificato di collaudo definitivo 

C) Da un certificato sostitutivo firmato dal progettista 

 

5) Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, il piano di sicurezza e di coordinamento: 

A) Quando previsto dalla normativa vigente forma parte integrante del contratto d'appalto  

B) Viene redatto solo dopo la consegna dei lavori 

C) Fa parte della documentazione allegata al progetto preliminare 

6) Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il 

quale addivenire al contratto. Se la stazione appaltate si avvale del procedura negoziata: 

A) Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 

le condizioni dell'appalto         

B) Ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti        

C) Possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un'apposita lista tenuta dalla stazione appaltate 

 

7) Le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del 

servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o 

a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei: 

A) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a 

quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel 

dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto       

B) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a trenta 

milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara ad esclusione dei 

casi in cui la stazione appaltante abbia optato per il dialogo competitivo 

C) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a 

cinquanta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel 

dialogo competitivo 

 



8) La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non 

eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato: 

A) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, 

e l'ammontare netto dei lavori eseguiti 

B) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto dei 

lavori eseguiti 

C) Sulla differenza tra l'importo dei tre quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 

l'ammontare netto dei lavori eseguiti  

 

9)    

Le spese relative alla pubblicità del bando e avvisi:       

A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della 

stazione appaltante 

B) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le voci di spesa  

C) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio  

 

9) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, 

suddividere gli appalti in:      

A) Lotti funzionali 

B) Affidamenti 

C) Sub-appalti 

 

10) A norma del Codice dei contratti, gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni 

intellettuali, come la progettazione di lavori, possono essere oggetto di aste elettroniche?   

A) No 

B) Si 

C) A seconda dei casi 

 

11)  A norma del disposto di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, i lavori in economia assunti in 

amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a:    

A) 50.000 euro 

B) 100.000 euro 

C) 150.000 euro 

 

12) A norma del disposto di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, i lavori in economia sono ammessi per 

importi non superiori a:    

A) 200.000 euro 

B) 250.000 euro 

C) 300.000 euro 

 

13) A norma di quanto dispone all'art. 113 del Codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria:   

A) del 10% dell'importo contrattuale 

B) del 20% dell’importo contrattuale 

C) del 30% dell’importo contrattuale 

 

14) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti quali forme, oltre alla forma elettronica, può assumere 

la stipulazione di un contratto?    

A) Atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa, scrittura privata 

B) Atto pubblico e scrittura privata 

C) Forma pubblica e scrittura privata 

 

15) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, i criteri di aggiudicazione dei contratti devono essere 

inseriti nei bandi di gara?    



A) Si, lo prevede espressamente il Codice 

B) No, non devono essere inseriti 

C) Non è previsto espressamente da alcun Codice 

 

16) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, la stipulazione di un contratto può avvenire mediante 

atto pubblico notarile?    

A) Si 

B) No 

C) Dipende dal tipo di contratto 

 

17) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di 

gara il criterio scelto per selezionare la migliore offerta?   

A)  Si, e da tale criterio non può più discostarsi 

B) No, non è necessario 

C) E’ una scelta discrezionale 

 

18) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, nel caso di mancata indicazione del periodo nel bando 

o nell'avviso di gara, per quanto tempo, dalla scadenza del termine per la sua presentazione, un'offerta 

presentata dal concorrente è vincolante?  

A) 180 giorni 

B) 90 giorno 

C) 200 giorni 

 

19) A norma di quanto prevede l'art. 7 del Codice dei contratti, in quale caso le stazioni appaltanti e gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti i dati concernenti il contenuto dei bandi, 

dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del 

progettista?    

A) Quando l'importo del contratto sia superiore a 150.000 Euro 

B) Quando l'importo del contratto sia superiore a 200.000 Euro 

C) Quando l'importo del contratto sia superiore a 300.000 Euro 

 

20)  Il Codice dei contratti consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti 

B) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta       

C) No, in nessun caso  

  

21)  Cos'è il DURC ?  

A) Documento Unico di Regolarità Contributiva   

B) Documento Unico Regole Concorrenziali 

C) Documento Unico del Rischio Consentito 

 

22) Cosa sono gli organismi riconosciuti ai sensi dell' articolo 68 D.Lgs. 163/2006? 

A) I laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili  

B) I laboratori di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee 

applicabili  

C) Gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili 

 

23) Il costo della manodopera viene determinato: 



A) Dai contratti collettivi di lavoro  

B) Dall'appaltatore in accordo con l'amministrazione appaltante 

C) Dal direttore dei lavori 

 

24)  Chi dispone il pagamento della rata in acconto? 

A) Il responsabile del procedimento con l’emissione dell’apposito certificato  

B) Il direttore dei lavori con la compilazione dello stato di avanzamento 

C) L'assessore di riferimento  

 

25) A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare, in ciascuna 

fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in 

coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi e di curare il corretto e 

 razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture? 

A) Responsabile Unico del Procedimento 

B) Direttore dei lavori 

C) Progettista 

 

26) "Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'AUSL e alla  

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente  

all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti". L'obbligo, previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008,  

riguarda, tra l'altro: 

A) I cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, per effetto di varianti sopravvenute in  

corso d'opera prevedono la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea 

B) I cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 120 uomini 

giorno 

C) I cantieri ove le lavorazioni si svolgono in più turni 

 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, entro quando deve essere effettuato il collaudo finale 

di un'opera? 

A) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori 

B) Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori 

C) Non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori 

 

28) Sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 

per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché sui progetti delle altre stazioni 

appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano 

richiesta, Il Consiglio superiore dei lavori pubblici: 

A) Esprime parere obbligatorio 

B) Esprime parere facoltativo 

C) Non ha la facoltà di esprime parere, eccetto i casi previsti dall'art. 128 D.Lgs.163/2006 

 

29) Quando le stazioni appaltanti intendono affidare i lavori con la procedura ristretta semplificata, questi 

vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro: 

A) Il trenta novembre di ogni anno 

    

B) Il trenta dicembre di ogni anno 

C) Il trenta Agosto di ogni anno 

  

30) Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto:   

   

A) Dall'Osservatorio dei contratti pubblici 

B) Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

C) Dal progettista  

       



31) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del Codice dei contratti pubblici, è possibile ricorrere a una 

speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel 

gruppo       

A) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera           

B) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 40% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera       

C) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 30% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera.  

  

32) Le Società Organismi di Attestazione sono costituite: 

A) Nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la 

locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica 

B) Nella forma delle società a responsabilità limitata, la cui denominazione sociale deve espressamente 

comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della 

Repubblica  

C) Nella forma delle società di capitali, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la 

locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio dell'Unione Europea 

 

33) Secondo quanto dispone il Codice dei contratti pubblici, il collaudatore o i componenti della 

commissione di collaudo non devono: 

       

A) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di 

vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio 

rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori     

B) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti 

al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con il 

soggetto che ha eseguito i lavori 

C) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di 

vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo biennio 

rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori 

 

34)  Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla 

direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 

procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici 

possono espletate da società di ingegneria?  

A) No, mai   

B) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti pubblici     

C) Si, sempre 

 

35) Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni: 

A) Dei rispettivi ordinamenti 

B) Della Lex Specialis 

C) Del Codice degli appalti 



 

36) Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, 

alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta alcune indicazione previste dal Regolamento. 

Quale tra quelle di seguito elencate non rientra tra quelle indicate dal Regolamento?    

A) Delle relazioni economico-funzionali da presentare 

B) Dei requisiti tecnici che dovrà rispettare     

C) Della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica  

 

37) Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, 

utilizzando:      

A) Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

B) Il criterio del prezzo più basso ad eccezione dei casi particolarmente complessi  

C) Il criterio del prezzo più basso  

 

38)  Nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un dialogo finalizzato 

all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase 

del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi:   

A) Tutti gli aspetti dell'appalto     

B) Tutti gli aspetti dell'appalto ad eccezione degli aspetti relativi al progetto    

   

C) Tutti gli aspetti dell'appalto, comunicando altresì le soluzioni proposte dagli altri candidati anche senza il 

loro accordo espresso 

 

39) La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali ha efficacia per: 

A) Tre anni       

B) Due anni 

C) Un anno     

 

40)  La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della 

spedizione sono:       

A) Rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva 

impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di 

reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei 

destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato 

B) Rispettivamente, comunicata e spedita nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva 

impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di 

reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei 

destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato 

C) Rispettivamente, comunicata e spedita entro dieci giorni a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità 

di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli 

indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro 

impedimento oggettivo e comprovato 

 

41) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte:       

A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione     

B) Fino a 30 giorni dall'aggiudicazione 

C) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'importo delle offerte 

 

42) I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: 

A) Lavori e forniture ; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; sevizi e forniture    

B) Lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture. 

C) Lavori e forniture; servizi e forniture ; lavori , servizi e forniture 

       

43) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo 

contrattuale. Quando cessa di avere effetto questa garanzia? 

A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 



B) Quando lo dispone la stazione appaltante 

C) Alla data di emissione del certificato di collaudo definiti 

 

44) Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni fissato per i chiarimenti da 

fornire all'Autorità qualora richiesti, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere 

l'attestazione: 

A) Per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione 

B) Per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la rinnovazione dell'attestazione  

C) Per un periodo di sei mesi. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la rinnovazione dell'attestazione 

 

45) L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al 

recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto, è la definizione 

che il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 da: 

A) Del Restauro    

B) Della Manutenzione    

C) Del Procedimento di riqualificazione 

 

46) Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un 

sistema dinamico di acquisizione entro un termine dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia 

raggruppare detti avvisi su base: 

A) Annuale  

B) Trimestrale 

C) Bimestrale 

  

47) I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di 

scelta del contraente previste dal codice 

A) Sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento 

con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso   

    

B) Sulla base di un progetto preliminare costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni previste, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei 

costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso  

C) Sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dal computo metrico 

estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza 

da non assoggettare a ribasso 

 

48) Nel caso di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, 

l'appaltatore: 

A) Ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto 

B) Ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed al mancato guadagno derivante dal recesso del 

contratto 

C) Ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, aumentato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto 

 

49)  I lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel 

contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione 

dell'opera quale ivi descritta:       

A) Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal 

presente codice, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue 

l'opera, quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati 



dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante oppure quando i lavori, quantunque 

separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento  

B) Possono essere affidati al concessionario, con l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, a 

condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, quando i lavori 

complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi 

inconvenienti per la stazione appaltante oppure quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione 

dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento 

C) Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal 

presente codice, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue 

l'opera 

 

50)  L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni indicate dal Codice dei contratti 

pubblici. Quale tra queste elencate non è una condizione indicata dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006?

       

A) Che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

dieci giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni    

B) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 

163/2006.  

C) Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto 

dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo 

 

51) L'art 75 del D.Lgs. 163/2006 così recita: "L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 

prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente". 

Ai non aggiudicatari la garanzia: 

A) E' svincolata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione

     

B) E' svincolata entro 45 giorni dall'aggiudicazione 

C) E' svincolata immediatamente e comunque entro 3 giorni dall'aggiudicazione 

 

52) I soggetti affidatari dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/06 sono tenuti a eseguire in proprio le 

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto: 

A) Non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116  

B) Può essere ceduto salvo ratifica successiva 

C) Non può essere ceduto , a pena di nullità, in nessun caso 

 

53) Le imprese artigiane sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006   

B) No, l'ammissione è espressamente impedita dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006  

C) Solo se costituite in forma societaria 

 

54)  L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è connotata da: 

A) Indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa 

B) Indipendenza di giudizio e di valutazione, da autonomia organizzativa e dipendenza funzionale  

C) Dipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa 

 

55) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:    

A) Può disporre verifiche ed accertamenti avvalendosi della collaborazione del Corpo della Guardia di 

Finanza     

B) Può avvalersi del Corpo di Polizia di Stato, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con 

i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle 

imposte sui redditi. 

C) Può richiedere la visione di atti ma non può disporre ispezioni 



 

56) Quali disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano ai concessionari che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici? 

A) Non sono tenuti a seguire una procedura selettiva piuttosto che un'altra avendo piena libertà di scelta tra 

quelle aperte, ristrette e negoziate   

B) Non sono tenuti a rispettare la parte quarta del Codice che disciplina il contenzioso   

    

C) Non sono tenuti a rispettare la prima parte del Codice relativa ai principi generali 

 

57) Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero 

minimo previsto dal Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti: 

A) Possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e 

che sono in possesso delle capacità richieste, salvo che il bando non abbia espressamente previsto che, nel 

caso in cui le offerte siano solo una o due, non si procederà ad aggiudicazione del contratto   

B) Possono proseguire la procedura invitando operatori economici che non hanno chiesto espressamente di 

partecipare alla gara, purché prima dell'aggiudicazione dimostrino di possedere le capacità richieste.  

C) Sono tenute a non procedere ad aggiudicazione del contratto. 

 

58) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l'esecutore, a provvedervi: 

A) Entro i successivi quindici giorni  

B) Entro i successivi quaranta giorni  

C) Entro i successivi sessanta giorni 

 

59) Il contraente generale può eseguire i lavori mediante affidamento a soggetti terzi? 

A) Si, a condizione che i terzi affidatari abbiano a loro volta i requisiti di qualificazione prescritti dal 

regolamento. Nel caso i terzi possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli 

appaltatori di lavori pubblici    

B) Si, senza nessun tipo di prescrizione.  

C) No  

 

60)  Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006, figurano nei 

documenti del contratto? 

A) Quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari 

B) Quali il capitolato d'oneri ed eventuali documenti complementari    

C) Quali il bando di gara e il capitolato speciale  

 

61) L' affidatario del dialogo competitivo provvede: 

A) Alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera 

B) Esclusivamente all'esecuzione dell'opera  

C) Alla predisposizione della progettazione preliminare e definitiva ma non all'esecuzione dell'opera 

     

 

62)  Le norme del codice dei contratti pubblici che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione 

in ambito sovranazionale non si applicano a: 

A) I contratti di servizi e forniture sotto soglia   

B) I contratti di servizi sotto soglia  

C) I contratti di lavori, forniture e servizi sotto soglia 

 

63) Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le 

stazioni appaltanti redigono un verbale, da comunicare: 

A) Alla Commissione, su richiesta di quest'ultima  

B) Entro trenta giorni, obbligatoriamente, alla Commissione 

C) All'Osservatorio, su richiesta di quest'ultimo   



 

64) Le controversie in materia di Contratti pubblici sono affidate: 

A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A.  

B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O.  

C) Alla giurisdizione di legittimità del G.O     

    

65) Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore salvi i diritti e le facoltà 

riservate dal contratto alla stazione appaltante, la risoluzione è dichiarata: 

A) Per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori 

B) Per iscritto dal direttore tecnico  

C) Per iscritto dal direttore dei lavori, previa ingiunzione del direttore tecnico dell'esecuzione  

       

 

66)  In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto 

negativo per due volte consecutive ,il responsabile del procedimento: 

A) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni 

B) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni 

C) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quarantacinque giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni 

 

67) Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto: 

A) La prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori  

B) La locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti   

C) La progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché la loro gestione finanziaria 

ed economica 

 

68)  L'art. 73 del Codice dei contratti pubblici dispone che la prescrizione dell'utilizzo di moduli 

predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande: 

A) Non può essere imposta a pena di esclusione  

B) Può essere imposta a pena di esclusione  

C) E' sempre causa di esclusione  

 

70) Ai sensi dell'art. 1 del Codice dei Contratti, come avviene la scelta del socio privato nei casi in cui le 

norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera 

pubblica o di un servizio? 

A) Con una procedura ad evidenza pubblica   

B) Senza una procedura ad evidenza pubblica 

C) Mediante atti adottati iure privatorum 

 

71) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici è stato introdotto con: 

A) D.p.r. 207/2010  

B) D.p.r. 34/2000 

C) D.Lgs. 163/2006    

72) Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici definisce, tra l'altro, il 

divieto di affidare i collaudi a: 

A) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili 

B) Tecnici della P.A. 

C) Professori contabili 



 

73) Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei Contratti, le procedure di affidamento e le altre 

attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni: 

A) Della L. 241/1990 

B) Della Direttiva 2002/19 

C) Del D.P.R. 380/2001  

 

74) La garanzia a corredo dell'offerta, ex art. 75 del Codice dei contratti pubblici, deve avere validità per 

almeno: 

A) Centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta  

B) Centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta  

C) Novanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

       

75) La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata: 

A) Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   

B) Dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

C) Dalla sede centrale dell'Osservatorio 

 

76) La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché sua l'operatività entro: 

A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante  

B) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

C) Dieci giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

   

77)  L'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la 

realizzazione dei lavori è: 

A) La direzione tecnica  

B) L'ufficio tecnico della Stazione Appaltante 

C) Sempre il progettista 

 

78)  L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 

un preavviso non inferiore ad un termine previsto dal Codice dei contratti pubblici, decorso il quale la 

stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Qual è il termine previsto 

dal Codice? 

A) Non inferiore a 20 giorni  

B) Non inferiore a 45 giorni  

C) Non inferiore a 30 giorni 

 

79) Il sistema di garanzia globale di esecuzione, ex art. 128 D.Lgs. 163/2006, operante per gli appalti 

pubblici aventi ad oggetto lavori una volta istituito, è obbligatorio: 

A) Per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 75 milioni di euro  

B) Tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro 

C) Per tutti gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 

euro 

 

80) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici 

presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo 

quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento 

possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico 

finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del Codice  

B) No, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente dall'organico della stazione appaltante.  



C) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società di ingegneria, aventi necessarie competenze 

specifiche di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale 

       

81) i fini del Codice dei contratti, l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la 

denominazione di:   

A) Offerente 

B) Accettante 

C) Vincitore 

 

82) Quali dei seguenti contratti non richiedono una preventiva deliberazione del consiglio d'istituto? 

A) Forniture di beni e servizi 

B) Acquisto di beni immobili 

C) Accensione di mutui 

 

83) Per le forniture di beni e servizi è sempre obbligatorio acquisire almeno tre preventivi? 

A) Quando si acquistano beni e servizi il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro duemila 

oppure il limite preventivamente stabilito dal consiglio d'istituto 

B) Quando si acquistano beni e servizi con il fondo delle minute spese 

C) Quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento 

dell'istituto 

 

84) Nei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche la manifestazione del consenso può essere verbale? 

A) No, è sempre richiesta la forma scritta 

B) Si, limitatamente alla conclusione dei contratti fino a duemila euro 

C) Si, in tutti i casi in cui si vuole adottare la forma scritta 

 

85) La deliberazione a contrattare finchè non venga portata a conoscenza degli interessati può essere 

revocata? 

A) Si, qualora dovesse risultare opportuno e conveniente  

B) No, occorre una valida motivazione 

C) Si, ma limitatamente ai contratti la cui spesa non supera il limite di duemila euro   

      

 

86) Anche per le istituzioni scolastiche vale il divieto del rinnovo tacito dei contratti per le forniture di beni e 

servizi? 

A) Si, l'art. 23 della L. n. 62/2005 vieta per tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di rinnovare i 

contratti per l'acquisto di beni e servizi ed impone alle pubbliche amministrazioni di bandire gare ad 

evidenza pubblica 

B) Si, ma limitatamente alle forniture di beni e servizi che superano la spessa complessiva di duemila euro 

C) No, le istituzioni scolastiche sono enti autonomi dotate di piena autonomia negoziale 

 

87) Le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti atipici? 

A) Si, in tutti i casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge 

B) No, sono assolutamente vietati 

C) Solo quando si tratta di lavori in economia 

 

88) L'estinzione di "candela" rappresenta un metodo di celebrazione: 

A) Dell'asta pubblica 

B) Della licitazione privata 

C) Della trattazione privata 

 

89) Quali sono le procedure di scelta del contraente previste nel codice dei contratti pubblici? 

A) Procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo 

B) Procedure aperte e procedure ristrette 

C) Licitazione privata e asta pubblica       

      



90) Le procedure aperte previste dal codice dei contratti pubblici sono: 

A) Le procedure alle quali possono partecipare tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta e siano 

in possesso dei requisiti di idoneità  

B) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro prescelti e negoziano 

direttamente con uno di essi le condizioni del contratto 

C) Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare 

 

91) Le procedure ristrette previste dal codice dei contratti pubblici sono: 

A) Le procedure in cui possono presentare le offerte soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti  

B) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro prescelti e trattano 

direttamente con uno o piú di essi le condizioni del contratto 

C) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare la propria offerta 

       

92) Ai sensi del D.lgs 163/2006 nel caso di lavori di importo sino a 500,000 euro il certificato di collaudo è 

sostituito  

A) Dal certificato di regolare esecuzione 

B) Dal certificato di collaudo definitivo 

C) Da un certificato sostitutivo firmato dal progettista 

 

93) Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti 

valutano in via prioritaria l'opportunità di: 

A) Applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee 

B) Assegnare il progetto ad una società di architettura iscritta negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali 

C) Avviare un dialogo competitivo con gli offerenti 

 

94) Cosa, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, con riferimento alle categorie di lavori e 

alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, 

contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione? 

A) Regolamento 

B) Bando 

C) Studio di fattibilità  

 

95) Cosa definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare 

e delle specifiche prestazioni da fornire? 

A) Il progetto preliminare     

B) Il progetto esecutivo  

C) Il progetto definitivo         

            

96) Secondo il codice di comportamento un dipendente pubblico deve: 

A) Stabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione 

B) Anteporre gli interessi privati agli interessati pubblici 

C) Adottare comportamenti inopportuni nella vita sociale che possano ledere l’immagine della pubblica 

amministrazione  

 

97) Nei casi di "Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse", la stazione 

appaltante può: 

A) Istituire una commissione per esaminare le giustificazioni prodotte    

B) Convocare l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e invitarlo a indicare ogni 

elemento che ritenga utile   

C) Richiedere, anche oralmente, all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti 

 



98) Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con 

riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate 

le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso: 

A) L'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a 

certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto  

B) La funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto sono certificate dal progettista e poste al vaglio della 

Commissione  

C) La funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto sono certificate dal Responsabile del Procedimento

  

99) Cosa si intende per "procedure negoziate"?       

A) Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 

da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto  

B) Le procedure negoziate sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare 

un'offerta, che in caso di aggiudicazione verrà negoziata con la stazione appaltante 

C) Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti in caso di appalti particolarmente 

complessi, avviano una negoziazione con i candidati ammessi a tali procedure, al fine di elaborare una o più 

soluzioni atte a soddisfare le loro necessità e sulla base delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte 

       

100) Per i lavori, il regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali: 

A) Il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori   

B) Il direttore dei lavori può coincidere con il collaudatore   

C) Il responsabile del procedimento può coincidere con il collaudatore      
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Codice Dell’ambiente e Norme Correlate 

1) Ogni provvedimento amministrativo deve essere a norma dell’art. 3 della L. 241/90: 

A) motivato 

B) pubblicato 

C) successivamente approvato 

 

2) La comunicazione dei motivi ostativi agli istanti nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte 

anticipa sempre: 

A) l’adozione di un provvedimento negativo 

B) la sospensione del procedimento 

C) la conclusione del procedimento 

 

3) L’adozione del programma triennale delle opere pubbliche spetta: 

A) alla Giunta comunale  

B) al Consiglio comunale 

C) al Responsabile del programma 

 

4) La procedura negoziata: 

A) è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge  

B) è sempre ammessa dalla legge 

C) è ammessa a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui la ritiene maggiormente 

conveniente 

 

5) Che cos’è l'attestazione “SOA” ? 

A) Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessaria per partecipare gare di appalto 

di opere pubbliche  

B) Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 

C) Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica 

 

6) Sono beni di interesse pubblico:                                                                                                                                                                                          

A) i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente ed istituzionalmente un 

interesse pubblico 

B) solo i beni che, appartenendo ad un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un interesse pubblico 

C) i beni che potrebbero soddisfare un interesse pubblico 

 

7) Che differenza c’è tra l’appalto e la concessione?                                                                                                           

A) nella concessione il concessionario è remunerato con i proventi derivanti dalla gestione dell’opera o del 

servizio, mentre nell’appalto è la pubblica amministrazione che paga direttamente l’appaltatore 

B) la pubblica amministrazione può ricorrere alla concessione solo per lavori o servizi di importi elevati, 

mentre l’utilizzo dell’appalto prescinde da ogni tipo di importo 

C) la concessione ha un’applicazione generalizzata, mentre l’appalto può essere utilizzato solo quando 

l’oggetto rientra nelle specifiche materie individuate dal legislatore 

 

8) Chi può incorrere nella responsabilità contabile?  

A) tutti coloro che hanno il maneggio del pubblico denaro 

B) i funzionari della Corte dei conti 

C) gli Intendenti di finanza 

 

9) In caso di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito che forma di ristoro è destinata al 

privato? 

A) indennizzo 

B) reintegrazione in forma specifica 

C) nessuna 

 

10) In che modo opera l’annullamento d’ufficio? 

A) rimuove con efficacia ex tunc l’atto amministrativo viziato, oggetto di annullamento 



B) sostituisce l’atto amministrativo viziato 

C) sospende temporaneamente l’efficacia dell’atto amministrativo annullato 

 

11) Il Giudice Amministrativo può condannare l’amministrazione al rilascio di un determinato 

provvedimento?                                                                                                                                                                                         

A) sì, ma solo a condizione che si tratti di attività vincolata 

B) no, in quanto si tratterebbe di condannare la Pubblica Amministrazione ad un  facere specifico 

C) no, per espresso divieto del legislatore 

 

12) Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa la sospensione 

dell’atto impugnato? 

A) sì, è prevista dall’art.3 della L. 205/2000 

B) no, ciò è escluso dalla eccezionalità della procedura 

C) no, la sospendibilità è prevista soltanto nell’ambito del ricorso gerarchico 

 

13) Quale elemento differenzia la giurisdizione del Giudice Amministrativo da quella del Giudice Ordinario, 

fondato il sistema della doppia giurisdizione? 

A) la situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi all’autorità giurisdizionale 

B) la diversa tipologia di interessi legittimi fatta valere innanzi all’autorità giurisdizionale 

C) l’individuazione dell’autorità giurisdizionale da adire è rimessa solo alla discrezionalità dell’interessato 

 

14) Nel primo grado di giudizio, in che modo viene rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice 

Amministrativo? 

A) è rilevato, anche d’ufficio, dal giudice 

B) è necessariamente rilevato dalla parte resistente 

C) è necessariamente rilevato dalla Pubblica Amministrazione un contro interessato 

 

15) Se la Pubblica Amministrazione non decide il ricorso gerarchico nei 90 giorni stabiliti dal legislatore, si 

intende formato: 

A) il silenzio rigetto 

B) il silenzio assenso 

C) il silenzio devolutivo 

 

16) Entro quale termine il destinatario di un provvedimento amministrativo deve proporre azione di 

annullamento innanzi al Giudice Amministrativo? 

A) entro 60 giorni dalla notificazione 

B) entro 30 giorni dalla notificazione 

C) entro 90 giorni dalla notificazione 

 

17) Nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, vi sono dei casi in cui il Giudice Amministrativo può 

conoscere di diritti soggettivi? 

A) sì, quando si tratta di questioni pregiudiziali o incidentali necessarie per la decisione della questione 

principale 

B) no, perché conosce solo di interessi legittimi 

C) sì, ma se si tratta di diritti costituzionalmente rilevanti deve necessariamente sospendere il giudizio e 

rimettere le parti innanzi al giudice ordinario 

 

18) A quale autorità è rivolto il ricorso in opposizione? 

A) alla stessa autorità che ha emanato l’atto 

B) al Ministro competente 

C) all’autorità gerarchicamente superiore 

 

19) In ipotesi di giurisdizione di merito, quale poter spetta al Giudice Amministrativo? 

A) di sostituirsi all’amministrazione 

B) di annullare il provvedimento impugnato 

C) di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato 



 

20) Quali tipologie di misure cautelari possono essere concesse dal giudice amministrativo? 

A) misure cautelari collegiali, monocratiche e anteriori alla causa 

B) misure cautelari collegiali e monocratiche 

C) misure cautelari monocratiche e ulteriori alla causa 

 

21) A quale finalità risponde l’attività istruttoria nel processo innanzi al Giudice Amministrativo? 

A) all’acquisizione dei mezzi di prova 

B) alla decisione della controversia 

C) ad evitare un danno grave ed irreparabile per il ricorrente 

 

22) In quali casi il Presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse? 

A) quando ricorrono ragioni di sicurezza della Stato, di ordine pubblico o buon costume 

B) quando la discussione verte su delicate questioni di salute del ricorrente  

C)  esclusivamente in caso di giudizio cautelare 

 

23) Quali sono i mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado? 

A) appello al Consiglio di Stato, revocazione, opposizione di terzo 

B) solo l’appello al Consiglio di Stato 

C) l’appello al Consiglio di Stato ovvero l’opposizione di terzo 

 

24) Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione? 

A) per i soli motivi inerti alla giurisdizione 

B) per motivi inerenti al merito della sentenza impugnata 

C) per incompetenza del giudice che ha adottato la sentenza impugnata 

 

25) Le controversie relative agli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture a quale autorità 

giurisdizionale sono devolute?  

A) al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva 

B) alla Corte dei conti 

C) al Giudice Ordinario 

 

26) La protrazione degli effetti di un provvedimento amministrativo si definisce: 

A) proroga 
B) sanatoria                                                                                                                                     

C) estensione 

 

27) In quali casi la Pubblica Amministrazione è legittimata a differire l’accesso ai documenti richiesti? 

A) nel caso in cui la conoscenza dell’atto possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione 

amministrativa 

B) mai 

C) ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

 

28) Tra i diritti dei cittadini nella Pubblicazione Amministrazione digitale non rientra: 

A) il diritto di presentare on line i ricorsi giurisdizionali 

B) il diritto al domicilio digitale 

C) il diritto di effettuare qualsiasi pagamento con modalità informatiche 

 

29) La Posta elettronica certificata garantisce: 

A) la certezza della data di spedizione e recezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del loro contenuto 

B) la spedizione degli atti entro un termine massimo di un’ora 

C) la ricezione degli atti entro un tempo massimo di un’ora 

 

30) Che cosa si intende per accordi integrativi? 



A) accordi conclusi tra amministrazione precedente e interessati al fine di determinare il contenuto del 

provvedimento 

B) contratti ad oggetto pubblico 

C) accordi stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo 

 

31) La acquiescenza consiste in: 

A) una causa di conservazione soggettiva dell’atto  

B) una causa di conservazione oggettiva dell’atto 

C) un vizio di merito 

  

32) Secondo il Codice penale , quale delle seguenti non è un’aggravante del reato di danneggiamento? 

 A) il fatto distrugge cose immobili altrui 

B) il fatto è commesso su cose di interesse artistico 

C) il fatto è commesso su boschi e foreste 

 

33) Se un atto del procedimento penale è assoggettato ad una imposta o a una tassa, l’inosservanza della 

norma tributaria: 

A) non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento 

B) rende inammissibile l’atto e impedisce il suo compimento 

C) non rende inammissibile l’atto, ma ne impedisce il compimento 

 

34) Cosa si intende per "dati sensibili"? 

A) dati inerenti la vita privata e la riservatezza delle persone (salute, vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ecc...) 

B) solo dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale 

C) dati giudiziari, riguardanti il casellario giudiziario o l'eventualità di una sentenza penale di condanna 

 

35) In base alla normativa sulla privacy l'incaricato del trattamento dei dati e': 

A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione autorizzata a compiere operazioni di 

trattamento 

C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

 

36) La fonte legislativa che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” è: 

A) il D.lgs. n. 196/2003  

B) il D.P.R. n. 184/2006 

C)  la legge n. 675/1996 
 

 

37) Chiunque non rispetti il previsto divieto di miscelare rifiuti pericolosi e successive modifiche è tenuto a 

procedere a separare a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati:                                                                                                   

A) qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile                                                                                                                                                                                

B) sempre                                                                                                                                                                               

C) in nessun caso 

  

38) Lo smaltimento finale dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 22/1997, prevede l’utilizzo dei rifiuti come:                                     

A) materia prima                                                                                                                                                                                                      

B) fonte di energia                                                                                                                                                                                                                              

C)  combustibile 

 

39) Per margine di tolleranza si intende:   

A) la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite 

dal D.lvo 351/99                                                                                                                                                                                                   

B) il livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per 

l’ambiente nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                             



C) il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e 

raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire 

 

40) Il Comitato nazionale per la difesa del suolo in ordine al piano di bacino di rilievo nazionale svolge il 

compito di:                                                                                                                                                                 

A) verificare il rispetto dei metodi, indirizzi e criteri stabiliti dalla legge                                                                                                                                                                                                      

B) provvedere alla sua elaborazione tecnica                                                                                                                                                                                                                             

C) approvare su proposta della Regione 

 

41) Cosa si intende per paesaggio?                                                                                                                                           

A) una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni                                                                                                                                                                                                      

B) una parte di territorio caratterizzata dalla presenza di bellezze naturali e singolarità geologiche                                                                                                                                                                                                                             

C) un sito caratterizzato dalla presenza di caratteristiche biotiche particolaro 

 

42) Il D.lgs 626/94 prevede:                                                                                                                                                    

A) anche la valutazione del rischio di incendio                                                                                                                                                                                                    

B) solo la valutazione di rischi generici                                                                                                                                                                                                                             

C) solo la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni 

 

 

43) I rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sono detti:                     

A) rifiuti urbani                                                                                                                                                                                                      

B) rifiuti metropolitani                                                                                                                                                                                                                             

C) rifiuti speciali 

 

44) Il D.Lgs 626/94 non prevede specificamente:                                                                                                                                                 

A) la protezione da piombo                                                                                                                                                                                                      

B) la protezione da agenti biologici                                                                                                                                                                                                                              

C)la protezione da agenti cancerogeni 

 

45) Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono:                                                                                   

A) le Province                                                                                                                                                                                                      

B) le Regioni                                                                                                                                                                                                                             

C) i Comuni 

 

46) La valutazione dei rischi è:                                                                                                                                           

A) sempre obbligatoria                                                                                                                                                                                                     

B) a discrezione del datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                             

C) dipende dal caso specifico 

 

47) La promozione della gestione integrata dei rifiuti è competenza:                                                                                     

A) delle Regioni                                                                                                                                                                                                      

B) delle aziende che si occupano di raccolta e smaltimento                                                                                                                                                                                                                             

C) delle Pro-Loco 

 

48) Quale sostanza estinguente può essere usata nel caso di incendio di impianti elettrici sotto tensione è:                          

A) anidride carbonica                                                                                                                                                                                                      

B) schiuma                                                                                                                                                                                                                              

C) acqua 

 

49) Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 152/2006, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, i valori per la 

potabilità delle acque superficiali può essere derogata? 

A) in caso di catastrofi naturali 

B) quando ne fa richiesta motivata l’autorità di bacino competente 

C) quando le autorità d’ambito ne fanno richiesta motivata 



50) Il principio secondo cui il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha 

l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere: 

A) è contenuto nella normativa che regola il diritto di accesso 

B) è stato superato dalla normativa contenuta nel Testo Unico Privacy 

C) vale solo per i documenti su supporto diverso da quello cartaceo 

 

51) I reati ambientali sono di competenza 

A) di tutta la polizia giudiziaria 

B) solo delle guardie forestali 

C) solo dei carabinieri e delle guardie forestali 

 

52) Quale delle seguenti affermazioni in merito alle competenze del ministero dell’Ambiente sullo stato di 

conservazione degli ambienti naturali è corretta? 

A) nessuna delle atre alternative 

B) deve avvalersi del Corpo Forestale dello Stato per effettuare verifiche tecniche 

 

53) Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere violenza o minaccia a un pubblico 

ufficiale, risponde, se l’evento non si verifica? 

A) di tentata violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 

B) di violenza o minaccia colposa a un pubblico ufficiale 

C) di nessun reato 

 

54) Per “servizi eco sistemici” si intendono: 

A) tutti i benefici, diretti e indiretti, forniti da un ecosistema al genere umano 

B) esclusivamente i benefici diretti forniti da un ecosistema al genere umano 

C) esclusivamente i benefici indiretti forniti da un ecosistema al genere umano 

 

55) Chi ha competenza per le sensazioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della 

difesa d’ufficio? 

A) Il Consiglio dell’ordine forense 

B) Il Consiglio dell’ordine forense se il fatto non costituisce reato, altrimenti il Giudice 

C) La Corte d’Appello 

 

56) Nel sistema dei contratti pubblici, l’aggiudicazione definitiva: 

A) è l’atto con cui la Pubblica Amministrazione sceglie la controparte negoziale 

B) è un atto endo-procedimentale 

C) deve essere nota al solo vincitore 

 

57) Qual è il contenuto del regolamento edilizio? 

A) disciplina l’attività edilizia, al fine di assicurare l’igiene, l’estetica ed il decoro dei centri urbani 

B) stabilisce le direttive generali dell’assetto e dello sviluppo urbanistico del territorio 

C) individua le zone di interesse storico, ambientale e paesistico 

 

58) i beni demaniali: 

A) possono appartenere solo allo Stato , alle Regioni, ai Comuni e alle Province 

B) possono appartenere solo alle Regioni e allo Statuto ordinario 

C) possono appartenere anche a privati 

 

59) La ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato: 

A) un vizio di incompetenza relativo all’atto amministrativo 

B) un vizio di merito 

C) la mancanza di un requisito essenziale dell’atto 

 

60) L’atto ablativo è fondato su:  

A) motivi di interesse generale 

B) motivi di natura politica 



C) motivi di natura privatistica 



61) Ai sensi del d.lgs. 81/08, quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può convocare una 

apposita riunione?  

A) in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio  

B) ogniqualvolta venga richiesto dalle rappresentanze sindacali aziendali  

C) mai, la riunione è convocata dal responsabile del servizio prevenzione e protezione  

 

62) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro è obbligato a provvedere affinché:  

A) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare 

condizioni igieniche adeguate  

B) il medico competente attesti che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a 

regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate  

C) siano messi a disposizione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori i luoghi di 

lavoro, gli impianti e i dispositivi per la verifica periodica onde assicurare condizioni igieniche adeguate  

 

63) Quando va effettuata la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici? 

A) con cadenza almeno quadriennale 

B) con cadenza almeno triennale                                                                                                                                                                                                                    

C) con cadenza almeno annuale 

 

64) La pianificazione urbanistica si articola in svariati piani/strumenti. Quale è la finalità principale del 

PUC? 

A) La regolamentazione operativa dell'assetto urbanistico del territorio comunale 

B) Quella di fornire direttive ampie, rivolte ad orientare e coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un 

ambito territoriale più vasto di quello comunale 

C) La pianificazione degli insediamenti destinati agli alloggi popolari 

 

65) Non potendo valutare direttamente un'area fabbricabile per mancanza di elementi di confronto, le si potrà 

attribuire un valore di: 

A) trasformazione 

B) produzione del fabbricato 

C) capitalizzazione 

 

66) Quale delle seguenti è un'affermazione falsa: 

A) I punti a latitudine costante determinano i meridiani 

B) I punti a latitudine costante determinano i paralleli 

C) I punti a longitudine costante determinano i meridiani 

 

67) Secondo il DPR 380/2001, quali interventi sono consentiti nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici 

generali? 

A) interventi di edificazione fuori dei centri abitati 

B) Interventi di edificazione nel perimetro del centro abitato 

C) Interventi di edificazione entro dei centri abitati 

 

68) Il piano di zona può costituire variante allo strumento urbanistico generale? 

A) Sì, ma solo se approvato dalla Regione 

B) Sì, ma solo se interessa zone residenziali 

C) Sì, ma solo se modifica altezze e distanze previste dal piano generale 

 

69) Si definisce angolo zenitale, o distanza zenitale: 

A) L'angolo tra la verticale del punto P e la visuale ad un punto A 

B) L'angolo tra la linea orizzontale del punto P e la visuale ad un punto A 

C) L'angolo tra il piano orizzontale del punto G e la visuale ad un punto B 

 

70) Qual è la funzione principale dello sportello unico per l'edilizia? 

A) Semplificare la procedura per il rilascio del permesso di costruire 

B) Acquisire il parere dell'A.S.L. sugli interventi di manutenzione straordinaria 



C) Acquisire il parere dell'autorità competente in tema di vincoli di edificabilità 

 

71) I programmi pluriennali di attuazione possono obbligare i Comuni a: 

A) Fissare una scala di priorità delle opere di urbanizzazione da eseguire anno per anno 

B) Trasmettere il preventivo di spesa prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria alla Regione. 

C) Individuare e segnalare alla Regione l'estensione superficiaria delle zone da destinare ad insediamenti 

produttivi  

 

72) Quale titolo abilitativo è necessario per realizzare un cambio di destinazione d'uso con opere edili: 

A) Permesso di costruire 

B) DIA normale 

C) Super DIA 

 

73) In una trave di lunghezza L, incastrata agli estremi e caricata uniformemente il momento con valore 

assoluto massimo si trova: 

A) all’estremità 

B) in mezzeria 

C) A circa 1/5 dagli incastri 

 

74) Quali sono i fattori predisponenti l’avvio di un incendio?                                                                                                                         

A) elevato numero di giorni dall’ultima pioggia e forte ventosità                                                                                                                          

B) limitata presenza di combustibili                                                                                                                             

C) numero elevato di giorni con basse temperature 

75) Quale strumento di pianificazione, tra i seguenti, può essere utile per ridurre e valutare il rischio di 

incendi di un’area?                                                                                                                                                                       

A) La Carta della pericolosità degli incendi                                                                                                                                           

B) la Carta degli habitat                                                                                                                                                                                      

C) la Carta della vulnerabilità degli acquiferi 

76) Cosa si intende nel Codice penale per danneggiamento?                                                                                                                         

A) la distruzione, dispersione o il deterioramento o il rendere, in tutto o in parte, inservibili come mobili o 

immobili altrui                                                                                                                                                                                         

B) la sola distruzione di cose mobili o immobili altrui 

77) Quale tra le seguenti attività costituisce un illecito amministrativo?                                                                                                                                     

A) l’esercizio della caccia in fondo chiuso                                                                                                                    

B) l’esercizio dell’uccellagione                                                                                                                                                        

C) l’esercizio della caccia con mezzi vietati 

78) Il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “codice Urbani”si presenta, da un punto 

di vista sistematico, come la diretta attuazione :                                                                                            

A)dell’articolo 9 della Costituzione                                                                                                                                

B)dell’articolo 10 della Costituzione                                                                                                                                            

C) dell’articolo 11 della Costituzione 

 

79) La vigilanza sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle 

risorse paesaggistiche della nazione è competenza istituzionale:                                                                                                        

A) Corpo Forestale dello Stato 

B) Vigili del Fuoco 

C) Polizia Stradale 

 

81) Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio è entrato in vigore: 



A) il 1° maggio 2004                                                                                                                                                                

B) il 1° maggio 2005 

C) il 1° maggio 2006 

 

82) Per aree tutelate direttamente per legge, ai sensi dell’articolo 142, si intendono:                                                     

A) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 

B) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale 

C) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili 

al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze 

 

83) Per la difesa del territorio si intende:                                                                                                                                        

A) un insieme articolato di azioni che vanno dalla ricerca ai provvedimenti operativi                                                                    

B) un insieme articolato di interventi a fine turno 

C) le attività colturali operative volte a limitare la perdita di suolo 

 

84) A norma di quanto prevede l’art.143 del D.Lgs. n. 42/2004 afferente la pianificazione paesaggistica, i 

parchi e le riserve nazionali o regionali devono essere individuati nel piano paesaggistico? 

A) sì, per espressa previsione legislativa 

B) no, per espressa previsione legislativa 

C) solo se ricadenti in aree compromesse o degradate, per reintegrare i valori preesistenti 

 

85) La vegetazione forestale è classificata in base a fasce di distribuzione il cui primo parametro 

determinante è: 

A) la temperatura 

B) la luce 

C) l’umidità relativa 

 

86) In base all’art.9 della Costituzione Italiana, la Repubblica: 

A) tutela il paesaggio della nazione 

B) non tutela il paesaggio perché tale compito spetta agli Enti locali 

C) non tutela il paesaggio perché tale compito spetta agli Enti Parco 

 

87) Quale, tra i seguenti effetti diretti del fuoco sulla fauna di un ecosistema forestale, non è corretta? 

A) Si hanno effetti negativi a lungo termine sulla capacità riproduttiva della fauna 

B) diminuisce la quantità di microrganismi nel terreno 

C) diminuisce la quantità di invertebrati terricoli 

 

88) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte 

dell'interessato all'amministrazione comunale?   

A) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti da rimuovere entro un termine massimo di 

novanta giorni. 
B) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive  

C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati         

 

89) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è 

subordinato il permesso di costruire?           

A) Alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria                 

B) Al rilascio del certificato di agibilità  

C) Al parere favorevole della commissione edilizia comunale               

 

90) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono realizzabili 

anche mediante denuncia di inizio attività 



A) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 

B) Gli interventi di manutenzione ordinaria  

C)  L'apertura di porte interne  

 

91) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è 

subordinato il permesso di costruire?  

A)  All'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento stesso. 

B) All'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione secondaria 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento stesso 

C) Al nulla osta della regione  
 
92) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio 

alle norme antincendio? 

A) il progettista abilitato 

B) la commissione edilizia  

C) i vigili del fuoco        

 

93) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il 

contributo di costruzione? 

A) Per le opere di urbanizzazione, anche realizzate da privati in attuazione di strumenti urbanistici 

B) Per gli interventi finalizzati all'esercizio di attività no-profit 

C) Per gli interventi di urbanizzazione delle aree artigianali     

 

94) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti elementi, tra gli altri, è attestato dal 

certificato di agibilità? 

A) La sussistenza delle condizioni di igiene valutate secondo la normativa vigente 

B) La conformità di un progetto edilizio alle norme di sicurezza 

C) L'avvenuta realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica 

 

95) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti 

"interventi di manutenzione ordinaria"?                                                                                                                                       

A) Le opere di riparazione delle finiture degli edifici                                                                                                           

B) L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso                                                                     

C) La realizzazione di impianti anche per pubblici servizi per la trasformazione permanente del suolo in 

edificato 

96) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti documenti, tra gli altri, debbono essere 
allegati al domanda per il rilascio del permesso di costruire?                                                                        

A) L’attestazione concernente il possesso del titolo di legittimazione                                                                                

B) il nulla osta della sovraintendenza                                                                                                                                                  

C) il nullaosta della provincia 

97) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo?                                                                                                                                               

A) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio delle pratiche agro silvo- pastorali                                                                                                                                                          

B) Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici                                                                            
C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati 

98) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, rilascia il 

permesso di costruire?                                                                                                                                                                           

A) il responsabile del competente ufficio comunale                                                                                                           

B) il segretario comunale                                                                                                                                                        

C) l’assessore competente 



99) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è 

rilasciato il certificato di agibilità?                                                                                                                                

A) sopraelevazioni totali                                                                                                                                                 

B) per le fognature                                                                                                                                                        
C) per la realizzazione delle reti di adduzione idrica 

100) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 

dall'inquinamento acustico è di competenza:                                                                                                                  

A) dei Comuni                                                                                                                                                                                            

B) delle Province                                                                                                                                                                

C) delle Regioni 

 



Diritto Ambinetale 

1) Dispone il D.Lgs. 421/04 che in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano 

attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Tali obiettivi devono prevedere 

in particolare a:                                                                                                                                                                   

A) La previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 

riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio                                                                                                      

B)l’individuazione delle aree assegnate alle università agrarie                                                                                         

C) L'analisi delle sole dinamiche di trasformazione del territorio 

2) Che validità ha il certificato di destinazione urbanistica, dalla data del rilascio, se per dichiarazione  

dell’alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici?                

A) per un anno                                                                                                                                                               

B) per dieci mesi                                                                                                                                                                               

C) per sei mesi 

3) La Legge quadro sull'inquinamento acustico prevede provvedimenti per la limitazione delle emissioni 

sonore di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito:                                                                                                      

A) Rientrano gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni 

sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione.                                                     

B) Non rientrano i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana                                                                                                                                                                   

C) Non rientrano la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo 

 4) lI D.Lgs. 152/1999 definisce 5 stati di qualità ambientale per le acque sotterranee. In presenza di impatto 

antropico ridotto sulla qualità elo quantità della risorsa, lo stato di qualità è:                                                                                        

A) Buono                                                                                                                                                                                     

B) scadente                                                                                                                                                                         

C) elevato 

5) In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lvo 22/97 e successive modifiche, si definisce deposito 

temporaneo:                                                                                                                                                                       

A) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti e nel rispetto 

di particolari condizioni                                                                                                                                                           

B) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, dopo la raccolta e prima dello smaltimento, nel luogo in cui sono 

smaltiti e nel rispetto di particolari condizioni                                                                                                                   

C) l'edificio, o gli edifici, collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di 

produzione dalle quali originano i rifiuti 

6) A partire dal sesto anno dall'entrata in vigore del decreto "Ronchi (D.lvo 22/97), deve essere assicurata, in 

ogni ambito territoriale ottimale, una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alla seguente percentuale 

minima di rifiuti prodotti:                                                                                                                                          

A)35%                                                                                                                                                                                             

B) 25%                                                                                                                                                                           

C)15  

7) I parchi e le riserve naturali o regionali:                                                                                                                                      

A)sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio                                                                      

B) Possono essere tutelati solo in sede di approvazione dei piani paesaggistici                                                

C) Non godono delle tutele di cui al Titolo I, Parte III (tutela e valorizzazione) del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 



8) Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al 

raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area, è definito dal D.Lgs. n. 22/1997:              

A) bonifica                                                                                                                                                                               

B)riciclaggio                                                                                                                                                              

C) messa in sicurezza 

9) In relazione alle linee guida emanate dal MiPAF e dal Ministero dell'ambiente, chi definisce le linee di 

tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di sua competenza?                                    

A) La regione attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.                                                                  

B) La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome                                                   

C) La provincia alla quale sono state demandate tutte le competenze in materia forestale 

10) Quale Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è preposta al coordinamento della 

valutazione integrata degli inquinamenti?                                                                                                                       

A) Direzione generale per la salvaguardia ambientale                                                                                                                                          

B) Direzione generale per la difesa del suolo                                                                                                                     

C) Direzione generale per la protezione della natura 

11) A norma delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 227/2001, le regioni:                                             

A) Dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistono gravi processi di 

degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità                                                                                               

B) Devono, in ossequio al principio di sussidiarietà, delegare i Comuni interessati ad adottare norme per la 

concessione in gestione dei boschi, anche mutando la loro destinazione economica                                                         

C) Devono obbligatoriamente costituire consorzi forestali per la gestione dei propri boschi 

12) L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico. Cosa dispone la legge 394/1991 in materia di sede legale 

e amministrativa e di vigilanza?                                                                                                                                       

A) La sede legale e amministrativa dell'Ente Parco deve essere individuata nel territorio del Parco. L'Ente 

Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente                                                                                                  

B) La sede legale dell'Ente Parco coincide con quella del Ministero dell'ambiente; la sede amministrativa 

deve essere individuata nel territorio del Parco. L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri                                                                                                                                                      

C) La sede legale e amministrativa dell'Ente Parco deve essere situata presso la Regione di riferimento. 

L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza della Regione. 

13) lI D.Lgs. 152/1999 definisce 5 stati di qualità ambientale per le acque sotterranee. Lo stato ambientale è 

definito «elevato» in presenza di impatto antropico:                                                                                                                           

A) nullo o trascurabile                                                                                                                                                                                        

B) ridotto                                                                                                                                                                                         

C)rilevante 

14) Con la definizione “acque reflue domestiche" si intendono:                                                                                                               

A) Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente 

dal metabolismo umano e da attività domestiche                                                                                                        

B) Le acque in cui possono vivere pesci appartenenti a specie quali le trote, i temoli e i coregoni                                   

C) Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno 

15) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio:                                                                                                                      

A) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento                                                                                                                                                     

B) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia                                                                                                                                                                



C) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

16) L'art. 6 del D.Lgs. n. 227/2001 in materia di disciplina delle attività selvicolturali, dispone tra l'altro che:                                                                     

A) Le regioni, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse 

legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito                                                                                                                                    

B) É consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo                              

C)I tagli eseguiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, 

non sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

17) Le categorie delle aree naturali protette previste dalla legge 394/1991 sono:                                                                                                                          

A) Parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali                                                                                                                    

B) Parchi nazionali, riserve forestali di protezione                                                                                                                                        

C) Parchi nazionali, riserve della biosfera 

18) Ai sensi della legge n. 157/1992, quale documento deve predisporre la Provincia allo scopo di favorire la 

riproduzione naturale della fauna selvatica?                                                                                                                     

A) Il Piano di miglioramento ambientale                                                                                                                     

B) Il Piano esecutivo di gestione annuale                                                                                                                      

C) Il Piano di immissione 

19) La tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico è riscossa:                                                            

A) Dal soggetto che gestisce il servizio                                                                                                                                                                       

B) dalla Provincia                                                                                                                                                        

C) dall’Agenzia per le entrate 

20) In base al d.lgs. 626/94 il medico competente è:                                                                                                          

A) Un medico specializzato in medicina del lavoro                                                                                                                                         

B) Un medico che abbia seguito un corso di formazione di 120 ore                                                                                                                

C) Un medico generico purchè abbia l'abilitazione professionale  

21) I vincoli, temporanei o parziali, derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali già ritenute 

compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi a carico del bilancio dell'Ente Parco nazionale?                                

A) Si, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi 

derivanti dall'attività del parco                                                                                                                                            

B) No, perché in ogni caso dall'attività del parco possono derivare solo vantaggi                                                                                       

C) Si, ma ciò costituisce una semplice facoltà dell'Ente Parco: non sussiste alcun obbligo legislativo al 

riguardo 

22) lI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:                                                                                       

A) Può essere anche il datore di lavoro                                                                                                                               

B) Ha il compito di organizzare le riunioni sindacali                                                                                                 

C) E' sempre un dipendente dell'attività produttiva 

23) In base al D.lvo 22/97 e successive modifiche, chi è responsabile della corretta gestione ambientale degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti?                                                         

A) I produttori e gli utilizzatori di imballaggio                                                                                                                

B) Il Consorzio nazionale imballaggi                                                                                                                          

C) L'A.P.A.T. 



24) L’adeguata tutela e la valorizzazione del paesaggio, a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, è 

assicurata:                                                                                                                                                                                        

A) Dalle Regioni con i piani paesaggistici                                                                                                                                  

B) Dalle Province e dai Comuni                                                                                                                                                

C) Dai Comuni e dalle associazioni ambientalistiche 

25) A norma del D.Lgs. 152/99, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate 

alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione 

del fondo o alla silvicoltura?                                                                                                                                                     

A)Sì                                                                                                                                                                                    

B)no, sono assimilabili solo quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche                                    

C) No, sono assimilabili solo quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame  

26) Cosa stabilisce l'art. 439 del codice penale per chi commette il delitto di avvelenamento di acque?                                                                                             

A) É punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque avvelena acque, prima che siano attinte 

o distribuite per il consumo                                                                                                                                                       

B) É punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque avvelena acque, prima che siano attinte per il 

consumo                                                                                                                                                                                   

C) É punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque avvelena acque, prima che siano distribuite per il 

consumo 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, tra i criteri da prendere in considerazione in ordine alla selezione degli 

inquinanti atmosferici per la fissazione di un valore limite e di una soglia di allarme figura:                                      

A) Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante in atmosfera                                                                              

B) Umidità relativa media dell'area                                                                                                                                     

C) Dimensione dell'area urbana 

28) Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai tini della 

comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti:                                                                                                                         

A) Devono essere annotate su un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del 

registro.                                                                                                                                                                          

B) Possono essere annotate su un bollettario di conferimento                                                                                          

C) Non devono essere annotate in alcun modo 

29) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro:                                                                                                    

A) Per la catena alpina, le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare                                          

B) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua                                                                                                                                            

C) I territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia        

30)  Il d.lgs. 626/94 non prevede sanzioni per:                                                                                                              

A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza                                                                                            

B) i lavoratori                                                                                                                                                                 

C)  Per i preposti                     

31) Indicare quale tra le seguenti funzioni è propria della Direzione generale per la ricerca ambientale e lo 

sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.                                                                                             

A) Promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile                                                                          

B) Concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini 

idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso 

idroelettrico                                                                                                                                                                                  

C) Monitoraggio dello stato dell'ambiente marino                        



32) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997, la gestione dei rifiuti:                                                      

A) Costituisce attività di pubblico interesse                                                                                                                          

B) Permette lo smaltimento dei soli rifiuti urbani non pericolosi                                                                                       

C)  É a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato              

33) Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi:                                                                                                    

A) Devono essere imballati ed etichettati                                                                                                                                           

B)  Devono essere contenuti in fusti di acciaio inox                                                                                                   

C)  Possono essere trasportati senza particolari attenzioni                                      

34) La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante:                                                                                                      

A) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e i Piani settoriali provinciali (Psp)                                           

B) esclusivamente  i Piani settoriali provinciali (Psp)                                                                                                                

C) il Piano urbanistico comunale (Puc) 

35)  La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante: 

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato e disposizioni programmatiche in archi di 

tempo limitati                                                                                                                                                                               

B) disposizioni strutturali in archi di tempo limitati                                                                                                                                         

C) disposizioni strutturali in archi di tempo limitati e disposizioni programmatiche con validità a tempo 

indeterminato              

36) L’art.4 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, relativa al sistema di pianificazione 

territoriale e urbanistica,disciplina:                                                                                                                                              

A)  gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, da attuare in sede di 

individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle 

scelte adottate                                                                                                                                                                           

B) la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio 

per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriale                                                                                           

C) Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico 

dei beni  

37) Ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004,  quali sono gli enti che possono 

proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione ordinati? 

A) Province e Comuni 

B) Province 

C) Comuni 
  

38) Il Ptr, il piano territoriale regionale:                                                                                                                                       

A)  definisce gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei  

carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso                   

B) regola specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio 

C) acquisisce e fornisce gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale 

generale e settoriale 

 

39) Indicare l’affermazione corretta:                                                                                                                                       

A) La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr 

approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania                                                                                             

B) il Consiglio regionale adotta il Ptr e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il Ptr 

approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania                                                                                                                  

C) il Presidente regionale adotta il Ptr e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazion. Il Ptr approvato 

è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 

40) Sono strumenti di pianificazione comunale: 



A)) il piano urbanistico comunale – Puc, i piani urbanistici attuativi – Pua e il regolamento urbanistico-

edilizio comunale – Ruec 

B) il piano urbanistico comunale – Puc e i piani urbanistici attuativi- Pua 

C) i piani urbanistici attuativi – Pua e il regolamento urbanistico-edilizio comunale – Ruec 
 

41) La proposta del Piano Urbanistico Comunale è predisposta:                                                                                 

A) dalla Giunta Comunale 

B) dal Consiglio Comunale 

C) dalla Segreteria Comunale 

 

42) L'approvazione dei Pua-piani urbanistici attuativi può comportare variante al Puc-piano urbanistico 

comunale?                                                                                                                                                                

A) no, mai 

B) sì, in qualunque caso 

C) solo in caso di precisazioni dei tracciati viari 

 

43) Ai sensi della Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 I Pua sono redatti, in ordine prioritario: 

A) dal comune, dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36, dai proprietari  

B) dal Comune, dai proprietari, dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36 

C) dal Comune, dalla Giunta Comunale, dai proprietari 

 

44) Una fonte del diritto indica: 

A) sia i fatti in senso ampio che creano le norme giuridiche, sia gli atti o documenti in cui le norme sono 

contenute 

B) il codice civile e il codice penale 

C) tutti i pubblici poteri 

 

45) La norma giuridica consiste in:  

A) ogni imperativo che trae la sua vincolatività dall’appartenenza all’ordinamento giuridico 

B) ogni precetto contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana 

C) ogni regola di condotta riguardante l’operato del singolo nei confronti dei consociati 

 

46) Per ordinamento giuridico si intende: 

A) l’insieme delle norme imposte ad un gruppo sociale dall’autorità sovrana 

B) l’insieme delle leggi costituzionali di uno Stato 

C) l’ordinamento dei poteri dello Stato 

 

47) L’anologia  consiste nel ricorso:                                                                                                                              

A) ad una norma che disciplina una fattispecie simile o ai principi generali dell’ordinamento giuridico 

B) a principi metagiuridici 

C) alle regole consuetudinarie vigenti 

 

48) Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:                                                                                                                                 

A) la Costituzione 

B) i regolamenti 

C) il codice civile 

 

 

49) Che natura hanno le norme dell’Unione Europea?                                                                                                     

A) sono fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano                                                                                             

B) sono pareri                                                                                                                                                                

C) sono atti esecutivi 

 

50)La nostra Costituzione disciplina le libertà individuali e i diritti umani?                                                               

A) ne tratta nella prima parte  

B) no, non ne fa menzione 



C) ne tratta solo nel preambolo 

 



CONOSCENZE DI INFORMATICA 

1) Una periferica di input è:                                                                                                                                                                    

A) il mouse                                                                                                                                                                                  

B) il monitor                                                                                                                                                                         

C) la stampante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Una memoria in sola lettura con la particolarità di essere cancellata in particolari condizioni è detta:                                                                                                                                                                        

A) EPROM                                                                                                                                                                      

B) MRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) MMU                                                                                                                                                                                                                                                             

3) Per bug di un software si intende:                                                                                                                                                                                              

A) un difetto del software                                                                                                                                                                                      

B) un programma che aumenta le prestazioni del software                                                                                                                                                                                                                                         

C) un software di sistema                                   

4) Vivissimo è un motore di ricerca per:                                                                                                                                                        

A) cluster                                                                                                                                                                                                  

B) directory                                                                                                                                                                                                                                       

C) titoli e parole                                                                                                                                                                      

5) WWW è l’acronimo di :                                                                                                                                                                                    

A) World Wide Web                                                                                                                                                                   

B) Word Wide web                                                                                                                                                                                                                                                   

C) Web Wibe World                

6) Outlook express è un programma per la gestione:                                                                                                                                                      

A) della posta elettronica                                                                                                                                                          

B) di database                                                                                                                                                                                                                                  

C) dei siti web 

7) Un firewall serve per:                                                                                                                                                                                                      

A) proteggere il computer da attacchi di virus                                                                                                                                                  

B) aumentare la memoria fissa del computer                                                                                                                                                                                                                     

C) connettere due computer formando una piccola rete domestica      

8) Un’area di immagazzinamento dati prima di essere processati si chiama:                                                                                                                                             

A) area di switching                                                                                                                                                                   

B) area file di scambio                                                                                                                                                                     

C) area di multitasking  

9) La funzione di un modem è quella di:                                                                                                                                                                        

A) trasformare i segnali digitali in analogici                                                                                                                          

B) memorizzare i dati sul disco fisso                                                                                                                                

C) eseguire operazioni di controllo sulle periferiche 

10) Che cos’è una homepage?                                                                                                                                                                                     

A) la pagina iniziale di un sito web                                                                                                                           

B) la pagina dei contatti di un sito web                                                                                                                                                                                                     

C) la pagina di un sito contenente una serie di link 

11) La mailing list è:                                                                                                                                                                                                                                                                                

A) la distribuzione automatica di messaggi di posta elettronica su un determinato argomento                                                                                      

B) l’elenco delle e-mail ricevute, ordinate cronologicamente                                                                                                                                                                                              

C) una rubrica che indicizza gli indirizzi di posta elettronica 



12) Si può navigare in Internet quando si è in ”modalità provvisoria”?                                                                                                                                                                                             

A) no, in nessun caso                                                                                                                                                                               

B) sì, solo se il modem è acceso                                                                                                                                    

C) sì 

13) L’HTML è un linguaggio usato per:                                                                                                                                                         

A) preparare pagine ipertestuali                                                                                                                                             

B) la programmazione orientata agli oggetti                          

C) scaricare file sul proprio computer 

14) Una memoria di massa è un supporto:              

A) su cui vengono registrati i dati che si vogliono conservare                                            

B) che controlla tutte le funzioni del computer                                      

C) presente all’interno del microprocessore che permette la formattazione dell’hard disk 

15) L’acronimo RAM sta per:                                                                                                                                                               

A) Random Access Memory                                                                                                                                 

B) Rewind Access Memory                                                    

C) Reset Access Memory 

16) Un PDA è:                                                                                                                                                                                                                                              

A) l’acronimo che identifica un computer palmare                                                                                                                                                                         

B) un’estensione di un file                                                                                                                                                           

C) un programma 

17) Un file batch è:                                                                                                                                              

A) un file di testo che contiene una lista di comandi che vengono eseguiti sequenzialmente                                                                             

B) un file in linguaggio macchina                                                                                                                                                    

C) un file sorgente compilato 

18) Cos’è il TCP/IP?                                                                                                                                                                                                                                       

A) l’insieme di protocolli di trasmissione usati per l’interscambio di dati su Internet                                                                                                                            

B) la pagina iniziale di un sito web                                                                                                                                                                                 

C) l’URL di un sito web 

19) Un’applet è:                                                                                                                                                              

A) un programma scritto in java                                                                                                                                                                            

B) un server                                                                                                                                                                                                

C) un protocollo di comunicazione 

20) Netiquette è:                                                                                                                                                                                 

A) una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete                                                                                                                                         

B) un programma di videoscrittura                                                                                                                                       

C) un server di rete 

21) Una directory è:                                                                                                                                                 

A) un file system                                                                                                                                                               

B) un foglio di lavoro                                                                                                                                                                                                              

C) un protocollo 

22) Un indirizzo IP rappresenta:                                                                                                                                                        

A) un protocollo di rete                                                                                                                                                                                       

B) una scheda di rete                                                                                                                                                             

C) un nome a dominio 

23) Google e Virgilio sono:                                                                                                                                                     

A) motori di ricerca                                                                                                                                                                                                                                           



B) siti per l’e-learning                                                                                                                                                                       

C) provider 

24) Quali tra i seguenti sono sistemi operativi?                                                                                                                

A) Windows e Linux                                                                                                                                                                                                                                           

B)  Hardware e Case                                                                                                                                                                       

C) Word e Excel 

25) Quale operazione è utile a riorganizzare lo spazio su disco fisso?                                                                                                              

A) deframmentazione                                                                                                                                                                                                                                         

B)  riavvio del computer                                                                                                                                                                      

C)  delete 

26) La scheda madre:                                                                                                                                                             

A) comprende la CPU e si trova nel case                                                                                                                                                                                                                                           

B)  è opzionale, cioè può essere inserita per espandere le caratteristiche di un’altra scheda                                                                                                                                                                      

C) consente di riprodurre o registrare suoni 

27) Spegnendo il PC, la memoria ROM:                                                                                                                        

A) rimane inalterata                                                                                                                                                                                                                                         

B) si modifica                                                                                                                                                                       

C) non si azzera completamente, ma si riduce 

28) il CLIENT indica:                                                                                                                                                          

A) una componente che accede ai servizi o alle risorse di un’altra componente detta server                                                                                                                                                                                                                                           

B) un linguaggio formale di tipo grafico per rappresentare algoritmi                                                                                                                                                                        

C) una componente che mette a disposizione servizi o risorse 

29) Il bootstrap è:                                                                                                                                                      

A) l’insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio                                                                                                                                                                                                                                          

B) l’operazione di spegnimento e riavvio del computer                                                                                                                                                                        

C) l’insieme dei processi che vengono eseguiti da un sistema operativo prima della fase di avvio 

30) La CPU ha la funzione di:                                                                                                                                               

A) leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le istruzioni                                                                                                                                                                                                                                         

B) trasferire le istruzioni e i dati della memoria alla ALU                                                                                                                                                                        

C) eseguire le istruzioni ricevute dalla ALU 

31) Il pixel è:                                                                                                                                                                             

A) l’unità di scomposizione dell’immagine digitale                                                                                                                                                                                                                                          

B) un piccolo personal computer con prestazioni limitate                                                                                                                                                                       

C) un disco laser con una limitata capienza 

32) Il backup serve a:                                                                                                                                                               

A) effettuare copie di sicurezza di dati e programmi                                                                                                                                                                                                                                         

B)  recuperare dati o programmi cancellati per errore                                                                                                                                                                      

C)  ampliare la prestazione dell’hard disk 

33) L’SMTP è un:                                                                                                                                                                     

A) protocollo di trasferimento della posta elettronica                                                                                                                                                                                                                                          

B) dispositivo di memoria digitale                                                                                                                                                                       

C) parametro per configurare la posta elettronica 

34) La partizione di un disco consiste nel:                                                                                                                                

A) suddividere il disco in più unità logiche                                                                                                                                                                                                                                        

B) controllare lo spazio disponibile sul disco rigido                                                                                                                                                                       

C) memorizzare i dati in un formato specifico 



35) La password fornita all’utente:                                                                                                                                           

A) è visibile solo all’utente                                                                                                                                                                                                                                           

B) è memorizzata in forma leggibile                                                                                                                                                                        

C) è memorizzata in forma cifrata, con l’uso della crittografia 

36) Lo scanner è:                                                                                                                                                                       

A) un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali analogiche                                                                                                                                                                                                                                          

B) una macchina fotografica compatibile con il computer                                                                                                                                                                       

C) un particolare tipo di stampante 

37) Un plotter è:                                                                                                                                                                         

A) una periferica specializzata nella stampa su supporti di grande formato                                                                                                                                                                                                                                          

B) una periferica specializzata nella digitalizzazione di una foto                                                                                                                                                                        

C) una periferica di rete 

38) Cos’è un browser?                                                                                                                                                               

A) un programma per navigare in Internet                                                                                                                                                                                                                                          

B) un elenco di dati                                                                                                                                                                       

C) il programma di posta elettronica 

39) Le periferiche sono:                                                                                                                                                         

A) dispositivi collegati al computer per ricevere o inviare dati                                                                                                                                                                                                                                         

B) l’insieme di hardware e software                                                                                                                                                                       

C) componenti alloggiati esclusivamente all’interno del case del PC 

40) Nel web, le FAQ individuano:                                                                                                                                             

A) un insieme di domande e risposte su argomenti comuni                                                                                                                                                                                                                                           

B) siti web                                                                                                                                                                       

C) link 

41) Cos’è un LAN?                                                                                                                                                                    

A) una rete locale                                                                                                                                                                                                                                           

B) una rete remota                                                                                                                                                                       

C) un tipo di memoria 

42) Che cos’è il BIOS?                                                                                                                                                              

A) il programma che serve ad avviare il computer dopo aver premuto il tasto di accensione                                                                                                                                                                                                                                           

B) una periferica che trasforma le immagini analogiche in digitali                                                                                                                                                                       

C) il sistema operativo installato sul PC 

43) Un server è:                                                                                                                                                                     

A) un computer che funziona nell’ambito di un collegamento in rete e che fornisce ad altri computer, detti 

client, servizi specifici                                                                                                                                                                                                                                           

B) un sistema complesso che non permette intrusioni dall’esterno                                                                                                                                                                       

C) un sistemo specializzato per svolgere particolari funzioni di monitoraggio e di protezione di una rete 

aziendale 

44) Il virus informatico è un software:                                                                                                                                      

A) in grado di causare danni al computer                                                                                                                                                                                                                                          

B) che elabora i dati del computer                                                                                                                                                                       

C) che migliora le prestazioni del computer 

45) La stampante è:                                                                                                                                                                    

A) una periferica                                                                                                                                                                                                                                           

B) una memoria di massa                                                                                                                                                                       

C) un elaboratore 



46) L’URL è:                                                                                                                                                                

A) l’indirizzo che identifica univocamente una risorsa su Internet                                                                                                                                                                                                                                           

B) il circuito che converte un flusso di dati da seriale a parallelo e viceversa                                                                                                                                                                       

C) il comando che serve ad annullare l’ultima modifica apportata al documento 

47) Il PostScript è un:                                                                                                                                                               

A) linguaggio di descrizione di pagina                                                                                                                                                                                                                                         

B) linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                       

C) protocollo di comunicazione con periferiche di output 

48) Javascript è:                                                                                                                                                                         

A) un linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                                                                                           

B) una pagina HTML                                                                                                                                                                        

C) un’immagine 

49) Il pdf è:                                                                                                                                                                                

A) un formato di file                                                                                                                                                                                                                                          

B) un linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                       

C) un linguaggio di elaborazione testi 

50) Per ”cache” s’intende:                                                                                                                                                                                                         

A) un particolare tipo di processore                                                                                                                                                                                                                                        

B) un particolare tipo di ROM                                                                                                                                                                       

C) un particolare tipo di RAM  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



TEST DI LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NAZIONALE E REGIONALE (100) 

 

1) La ristrutturazione che comporta aumento delle superfici ai sensi del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 

380/2001, in via generale, 

A) è soggetta a Permesso di costruire 

B) è soggetta a Concessione edilizia  

C) è soggetta a Denuncia Inizio Attività 

 

2) Nel D.M. 1444/68 la distanza minima tra le costruzioni previste per le zone C è pari a 

A) 10 ml, o quella dell'edificio più alto per edifici che si fronteggiano per almeno 12 ml 

B) 10 ml, indipendentemente dall'altezza degli edifici che si fronteggiano per almeno 12 ml 

C) L'altezza dell'edificio più alto 

 

3) Chi è il soggetto tenuto a comunicare allo sportello unico la data di conclusione dei lavori, ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia?   

A) L'interessato 

B) Il progettista 

C) Il responsabile dell’ufficio 

 

4) Entro quale termine il proprietario dell'immobile deve presentare la denuncia di inizio attività,  ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia? 

A) Almeno trenta giorni prima dall'effettivo inizio dei lavori  

B) Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

C) Almeno dieci giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

 

5) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, le regioni hanno potestà legislativa?   

A) Sì, potestà legislativa concorrente 

B) No, mai 

C) No, soltanto a discrezione dello Stato 

 

6) Per realizzare un intervento edilizio volto ad eliminare barriere architettoniche presenti in un immobile già 

esistente è necessario un titolo abilitativo? 

A) No, in quanto l’opera può essere realizzata liberamente 

B) Si, la denuncia di inizio attività 

C) Si, il permesso di costruire con il pagamento di ulteriori oneri 

 

7) Il Piano Urbanistico Generale Comunale (P.U.C.G.) è: 

A) Lo strumento che regola la pianificazione urbanistica del territorio comunale  

B) Lo strumento urbanistico che regola le altezze , le distanze dai confini e gli altri parametri edilizi degli 

edifici da realizzare nel territorio comunale 

C) Lo strumento urbanistico che regola la viabilità comunale 

 

8) Qual è l’ ufficio competente a ricevere la domanda di permesso di costruire? 

A) Lo sportello unico per l'edilizia  

B) L'Ufficio tecnico comunale 

C) L'Ufficio tecnico provinciale 

 

9) Le barriere architettoniche sono: 

A) ostacoli al movimento delle persone portatrici di handicap, alla accessibilità o alla visitabilità di un 

immobile  

B) strutture ornamentali per il decoro del territorio 

B) infrastrutture interne agli edifici che agevolano il movimento delle persone 

 

10) Sono punibili gli abusi edilizi? 

A) Si, sia con sanzioni amministrative che sanzioni penali  

A) Si, solo con sanzioni penali 



B) Si, solo con sanzioni amministrative 

 

11) Gli usi civici sono: 

A) Vincoli sui terreni  

B) norme edilizie comunali 

C) Usi e consuetudini della zona 

 

12) Entro quanto tempo, di norma, lo sportello unico per l'edilizia deve comunicare il nome del responsabile 

del procedimento?       

A) Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda    

B) Entro 40 giorni dalla notifica di avvio del procedimento  

C) Entro 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento  

 

13) Cosa si acquisisce con il rilascio del "Permesso di costruire"? 

A) Il diritto soggettivo di edificazione di un immobile sul lotto di proprietà 

B) Il diritto di acquisizione di un lotto edificabile; 

C) Il diritto soggettivo di alienazione di un immobile di proprietà. 

 

14) Che cosa è il diritto urbanistico? 

A) Una branca del diritto amministrativo che regola la facoltà di edificare  

B) Una branca del diritto privato che regola la facoltà di edificare 

C) è una branca del diritto amministrativo che limita la facoltà di edificare 

 

15) Quali dei seguenti interventi  sono realizzabili anche mediante denuncia di inizio attività ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia? 

A) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive  

B) La rimozione di barriere architettoniche 

C) L'apertura di porte interne 

 

16) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il 

contributo di costruzione? 

A) Per le opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti 

B) Per le opere necessarie allo smaltimento dei rifiuti liquidi 

C)  Per gli interventi di urbanizzazione delle aree industriali. 

 

17) Il certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente dell'ufficio comunale competente per una nuova 

costruzione è un: 

A) Atto amministrativo di natura autorizzativa 

B) Atto amministrativo di diritto edificatorio 

C) Atto di diritto possessorio 

 

18) Con quale legge sono stati istituiti i Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare? 

A) Legge 18 aprile 1962 n. 167 

B) Legge 28 gennaio 1977 n. 10 

C) Legge 17 agosto 1942 n.1150 

 

19) Cosa deve contenere il certificato di destinazione urbanistica? 

A) Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'edificabilità del suolo o la destinazione d'uso 

dell'immobile interessato  

B) Le dimensioni precise dell'immobile interessato 

C) L’accertamento che l'utilizzazione dell'immobile interessato non differisca dalla categoria catastale 

individuata dall'ufficio del Territorio 

20) Attraverso quale strumento è  data pubblicità del rilascio del permesso di costruire? 

A) Mediante pubblicazione sull'albo pretorio 

B) Mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale 



C) Mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione interessata 

 

21) In quale dei seguenti casi può essere rilasciato il permesso in sanatoria? 

A) Quando l'intervento edilizio è stato realizzato in assenza di permesso di costruire, ma risulta conforme 

alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione 

della domanda 

B) A discrezione del Sindaco 

C) Sempre, se presentata entro un termine stabilito 

 

22) Il permesso di costruire è trasferibile? 

A) Sì, ai successori dell'avente titolo mortis causa, unitamente all'immobile  

B) No, mai  

B) No, salvo che l'immobile non sia sottoposto a tutele particolari di cui il permesso è attuazione 

 

23) Le procedure aperte di affidamento di lavori sono: 

A) Procedure nelle quali ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta 

B) Procedure di affidamento di lavori aperte a più amministrazioni pubbliche 

C) Procedure nelle quali è ammessa la presentazione di più di un’offerta da parte di ogni singolo operatore 

 

24) Lo sportello unico per l'edilizia 

A) E' previsto dalla normativa nazionale 

B) E' previsto solo dalla normativa regionale 

C) E' previsto da entrambe 

 

25) La ristrutturazione che comporta aumento delle superfici ai sensi del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 

380/2001 è soggetta a: 

A) Permesso di costruire 

B) Concessione edilizia 

C) Denuncia Inizio Attività 

 

26) La denuncia di inizio attività deve indicare l'impresa che realizzerà i lavori?  

A)  Sì, sempre 

B) No, mai 

C) Varia caso per caso 

 

27) Gli oneri di urbanizzazione secondaria a quali dei seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono?   

A) Asili nido        

B) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti 

edificabili 

C) rete idrica 

 

28) Quali tra questi interventi edilizi rientra tra gli oneri di urbanizzazione primaria? 

A)  la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento 

B) Chiese ed edifici religiosi 

C) Scuole dell’obbligo  

 

29) Dal rilascio del permesso di costruire, entro quanto tempo debbono iniziare i lavori dal momento del 

rilascio del permesso di costruire? 

A) Entro un anno 

B) Entro due anni 

C) Entro tre anni 

 

30) Quale organo, acquisisce direttamente il parere dell'A.S.L competente , ai fini del rilascio del permesso 

di costruire ove tale parere non sia stato già allegato alla domanda dal richiedente? 

A) Lo sportello unico per l’edilizia 

B) L’ufficio di gabinetto del Sindaco 



C) IL segretario generale del Comune 

 

31) Chi è tenuto al pagamento delle spese necessarie a rimuovere o demolire le opere realizzate in parziale 

difformità dal permesso di costruire? 

A) Il responsabile dell’abuso 

B) Il Comune di appartenenza 

C) lo Stato 

 

32) Chi è deputato ad asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme antisismiche? 

A) Il progettista abilitato 

B) Il Sindaco 

C) La giunta comunale 

 

33) Che cosa è la lottizzazione? 

A) La frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro 

B) L’analisi di un terreno al fine di poterlo edificare 

C) L’insieme di strumenti mediante i quali lo Stato si sforza di ripartire la popolazione e le attività 

economiche  

 

34) In urbanistica, quando si parla di zona D che cosa si intende? 

A) Parti di territorio destinate ad impianti industriali 

B) Parti di territorio destinate ad uso agricolo 

C) le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale  

 

35) Qual è il termine temporale di efficacia della denuncia di inizio attività?  

A)  Tre anni 

B) 18 mesi 

C) Due anni 

 

36) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale documento deve essere allegato, a pena di nullità, 

agli atti inter vivos di trasferimento di diritti reali su terreni?   

A) Il certificato di destinazione urbanistica 

B) Non deve essere allegato alcun certificato 

C) Esclusivamente il permesso a costruire 

 

37) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, è necessario allegare documenti per  corredare la 

domanda di rilascio del certificato di agibilità e quali?  Indicare quale tra queste affermazioni è falsa: 

A) Non è obbligatorio allegare alcun documento 

B) La dichiarazione di conformità dell'opera al progetto approvato 

C) La richiesta di accatastamento dell'edificio 

 

38) Quali tra quelli di seguito indicati non può essere considerato un intervento di manutenzione ordinaria? 

A) L'installazione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione 

B) Le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

C) Le opere necessarie ad integrare gli impianti tecnologici esistenti. 

39) Quale tra queste opere rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria? 

A) Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari senza modifica dei volumi, delle 

superfici e della destinazione d'uso 

B) L'installazione di torri per impianti radio-ricetrasmittenti 

C) La realizzazione di infrastrutture che comporti la trasformazione permanente del suolo inedificato 

 

40) L'inserimento di elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dello stesso tra quali dei seguenti tipi di interventi rientra? 

A) Interventi di restauro e di risanamento conservativo 

B) Interventi di manutenzione ordinaria 



C) Interventi di manutenzione straordinaria 

 

41) Quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti "interventi di manutenzione ordinaria? 

A) Le opere di riparazione delle finiture degli edifici       

B) L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso      

C) Quelli finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo in tutto diverso dal precedente 

 

42) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve demolire le opere abusive realizzate su suoli di 

proprietà dello Stato o di enti pubblici? 

A)   Il comune nel cui territorio sono collocate 

B) Il progettista 

C) La Regione 

 

43)  Gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, entro quale termine 

debbono essere rimossi?    

A) Nel termine fissato con ordinanza dal dirigente del competente ufficio 

B) Entro 20 giorni dalla fine dei lavori 

C) Entro 30 giorni dalla fine dei lavori 

 

44) Il responsabile del procedimento edilizio, può richiedere modifiche al progetto presentato?   

A) Sì , se sono di modesta entità 

B) Si, sempre 

C) No, mai 

 

45) Gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono ? 

A) Chiese 

B) Impianti di teleriscaldamento 

C) Gli spazi necessari per la sosta di autoveicoli 

 

46) Entro quanti giorni in caso di presentazione di SCIA, le amministrazioni potranno esercitare i controlli ed 

eventualmente chiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi? 

A) 60 giorni 

B) 30 giorni 

C) 15 giorni 

 

47) Attualmente, in caso di presentazione di SCIA, i lavori quando possono iniziare? 

A) Immediatamente 

B) Decorsi 30 giorni 

C) Decorsi 60 giorni 

 

48) Da quale anno, la DIA è stata sostituita  per la maggior parte dei casi dalla SCIA? 

A) 2010 

B) 2008 

C) 2007 

 

49) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, che durata massima deve avere la convenzione finalizzata 

al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa?   

A) Trenta anni 

B) Venti anni 

C) Trentacinque anni 

 

50) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, chi abbia iniziato un a costruzione in una zona nel 

frattempo dichiarata sismica, a chi ne deve fare denuncia?    

A) All'ufficio tecnico della Regione 

B) Al Sindaco 



C) Al segretario Comunale 

 

51)  Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, entro quale termine deve essere depositata la relazione di 

fine lavori di opere realizzate in conglomerato cementizio?   

A) Entro sessanta giorni 

B) Entro ottanta giorni 

C) Entro settanta giorni 

 

52) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, gli interventi di manutenzione ordinaria necessitano di 

titolo autorizzativo per la loro realizzazione?  

A)  No 

B) Si 

C) A seconda dei casi 

 

53) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, in caso di costruzioni in corso in zone poi dichiarate 

sismiche , qualora il loro progetto sia stato dichiarato rispondente alle norma sulle costruzioni nelle zone 

sismiche, entro quale termine dovranno essere terminate? 

A)   Entro due anni 

B)  Entro tre anni 

C) Entro quattro anni 

 

54) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, ogni quanto tempo le amministrazioni regionali 

trasmettono alle Prefetture competenti l'elenco delle demolizioni da effettuare?   

A) Ogni anno entro il mese di dicembre 

B) Ogni due anni entro il mese di dicembre 

C) Ogni due anni entro il mese di agosto 

 

55) All'Art.170, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, la percentuale di lavori della categoria 

prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita in che misura 

percentuale rispetto all'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto?   

A) Del 30% 

B) Del 40 % 

C) Del 50% 

 

56) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, un perito edile può dirigere i lavori per la realizzazione di 

interventi edilizi in zone sismiche?  

A) Sì, purché iscritto all'albo e nei limiti delle proprie competenze 

B) No, mai 

C) I sottoufficiali dei Vigili del Fuoco 

 

57) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, può eseguire il 

collaudo statico?    

A) Un ingegnere iscritto da almeno 10 anni all'albo 

B) Un ingegnere iscritto da almeno 5 anni all’albo 

C) Un ingegnere iscritto da almeno 6 anni all’albo 

 

58) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, quale è la durata massima del provvedimento di 

sospensione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire?  

A)  Tre mesi dalla data della notifica 

B) Quattro mesi dalla data della notifica 

C) Cinque mesi dalla data della notifica 

 

59) Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, che durata hanno i vincoli di destinazione previsti dal 

piano territoriale provinciale generale? 

A) Cinque anni 

B) Sei anni 



C) Quattro anni 

 

60) Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, che durata massima può avere la conferenza di 

pianificazione provincia regione?    

A) Sessanta giorni 

B) Settanta giorni 

C) Ottanta giorni 

61) Ad esclusione degli Articoli 73 e 74, quando è entrato in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207?  

A) L' 8 giugno 2011 

B) L’8 agosto 2011 

C) L’8 ottobre 2011 

62) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, la Regione, prima di annullare l'atto comunale che ha 

autorizzato interventi edilizi non conformi a prescrizioni dei relativi regolamenti , a quale dei seguenti 

soggetti, tra gli altri, deve contestare le violazioni?    

A) Al Comune 

B) Al Prefetto 

C) Al direttore dei lavori 

 

63) Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 il certificato di collaudo degli impianti deve essere rilasciato: 

A) Entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

B) Entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

C) Entro sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

 

64) Come è classificata morfologicamente una "casa a schiera"? 

A) Unifamiliare 

B) Plurifamiliare 

C) Collettiva 

  

65) Che cosa è un alloggio "DUPLEX"? 

A) Un alloggio di un edificio plurifamiliare che si sviluppa su due piani con scala interna  

B) Un alloggio di un edificio plurifamiliare disposto su unico piano con scala in comune con quello 

adiacente 

C)  Un alloggio di un edificio plurifamiliare con doppi servizi e doppi disimpegni 

 

66) I Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare sono stati istituiti: 

A) Dalla Legge 18 aprile 1962 n. 167 

B) Dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 18 

C) Dalla Legge 17 agosto 1942 n.1150 

 

67) In quale scala viene rappresentato graficamente il progetto architettonico esecutivo di un edificio? 

A) In scala 1:50 

B) In scala 1:500 - 1:200 

C) In scala 1:2000 

 

68) Gli edifici residenziali, secondo un criterio morfologico, si possono suddividere: 

A) in case unifamiliari o plurifamiliari  

B) in case di uso pubblico o privato 

C) In edifici commerciali o industriali 

 

70) La comunicazione scritta fatta dal Dirigente della sezione urbanistica al titolare della richiesta, del parere 

favorevole al rilascio del permesso di costruire, contenente tutte le prescrizioni necessarie per il definitivo 

provvedimento autorizzativo: 

 A) Non ha valore di permesso definitivo per iniziare i lavori, ma, se vengono ottemperate tutte le 

prescrizioni in essa contenute il provvedimento definitivo deve essere rilasciato  

B) Equivale al rilascio del definitivo permesso di costruire 

C) Ha valore di permesso definitivo di iniziare i lavori per interventi al di sotto dei 450 metri cubi  



 

71) Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 

A) Certifica le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'edificabilità del suolo o la destinazione d'uso 

dell'immobile interessato 

B) Certifica la consistenza e le dimensioni dell'immobile interessato 

C) Certifica che l'utilizzazione dell'immobile interessato non differisca dalla categoria catastale individuata 

dall'ufficio del Territorio ai fini fiscali. 

 

72) La prova della proprietà di un bene immobile è rilevabile da: 

A) Dalla consultazione degli atti presso la conservatoria dei registri immobiliari 

B) dalla visura catastale 

C) da un’autodichiarazione dell’interessato 

 

73) A chi deve essere richiesta l'autorizzazione o concessione per aprire un cantiere stradale temporaneo su 

una strada comunale? 

A)   Al Sindaco 

B) Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

C) Alla Regione 

 

74) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte 

dell'interessato all'amministrazione comunale? 

A) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti da rimuovere entro un termine massimo di 

novanta giorni 

B) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 

C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati.

    

75) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è 

rilasciato il certificato di agibilità?   

A) Per le fognature       

B) Sopraelevazioni totali  

C) Per la realizzazione di reti per la trasmissione dell'energia elettrica ad uso domestico 

 

76) I requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla procedure di gara per l’affidamento di 

appalti di lavori pubblici: 

A) Sono stabiliti dalla legge 

B) Sono stabiliti dal bando di gara indipendentemente da quelli stabiliti dalla legge 

C) Non è necessario possedere requisiti di ordine generale  

 

77) E’ necessario allegare, agli atti inter vivos di costituzione di diritti reali su terreni il certificato di 

destinazione urbanistica? 

A) Si 

B) No 

C) No, solo se richiesto 

 

78) L’appalto integrato consiste in un contratto che ha per oggetto: 

A) La progettazione congiuntamente all’esecuzione di un’opera 

B) L’esecuzione di un’opera congiuntamente alla vendita di un immobile 

C) L’esecuzione di un’opera congiuntamente alla fornitura di un bene 

 

79) Quando deve essere effettuata la verifica dei progetti di un’opera pubblica? 

A) Prima dell’approvazione di ogni livello di progettazione 

B) Deve essere verificato il solo progetto esecutivo 

C) E’ facoltà del R.U.P. decidere quali sono i livelli di progettazione da verificare 

 



80) Con quale acronimo si indica la categoria di opere generali Edifici Civili e Industriali nel sistema di 

qualificazione dei lavori pubblici? 

A) OG1 

B)OG11 

C)OG111 

 

81) Quando deve essere nominata la direzione dei lavori? 

A) Prima dell’avvio della procedura di appalto delle opere 

B) Prima della consegna dei lavori 

C) Prima dell’approvazione del progetto esecutivo  

 

82) La cauzione provvisoria è: 

A) Una garanzia che copre la mancata stipula del contratto di appalto 

B) Una garanzia che copre la mancata realizzazione dei lavori 

C) Una contribuzione a fondo perduto 

 

83) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono realizzabili 

anche mediante denuncia di inizio attività? 

A) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali 

recanti precise disposizioni piano-volumetriche 

B) Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici       

C) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola  

 

84) Quando sono state introdotte le Zone omogenee Territoriali 

A) Con  decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444  

B) Con D.P.R. 380/2001 

C) Con Legge 28 gennaio 1977 n. 10 

 

85) Cosa comprende Zona B? 

A) Le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A 

B) Le parti di territorio predestinate all'insediamento di impianti industriali 

C) Le parti di territorio destinate ad uso agricolo 

 

86) Cosa comprende la Zona F? 

A) Le parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale 

B) Le parti di territorio destinate alla costruzione di nuovi complessi insediativi 

C) Le parti di territorio destinate ad uso agricolo 

 

87) Esiste una distanza minima da rispettare nel costruire rispetto alla veduta di un vicino ? 

A) Si 

B) No 

C) E’ sufficiente un accordo bonario 

 

88) Quali benefici sono riservati al titolare di una veduta? 

A) Aria, luce, visuale 

B) Solo aria e luce 

C) Solo luce 

 

89) Qual è la distanza minima da rispettare tra due costruzioni con vedute? 

A) Tre metri 

B) Quattro metri 

C) Due metri 

 

90) Cosa è denominato Binder in edilizia? 

A) Lo strato sottostante al manto di usura in una pavimentazione stradale sfalsata 

B) Uno strumento di lavoro utilizzato dal muratore per applicare gli intonaci 



C) Un componente base nella produzione del cemento 

 

91) I muri di sostegno a gravità fondano la loro stabilità su: 

A) Il peso proprio 

B) Il peso del reinterro 

C) La spinta di Archimede 

 

92)  Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, in quale dei seguenti modi, tra gli altri, si attua il 

principio di cooperazione tra livelli di governo nella predisposizione e adozione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica? 

A) Con la coerenza delle scelte di pianificazione di rispettiva competenza 

B) Con l'approvazione degli atti di programmazione nella Conferenza unificata Stato regioni autonomie 

locali 

C) Con l'espressione del parere su ogni atto programmatorio regionale 

 

93) I lavori in economia, ai sensi del D.lgs. 163/2006 sono ammessi fino all’importo di: 

A) 200.000 euro 

B) 150.000 euro 

C) 300.000 euro 

 

94) Ai sensi del D.lgs. 163/2006 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, oltre al decimo delle opere non eseguite? 

A) Si, in qualunque tempo 

B) No, solo entro 90 giorni dall’inizio dei lavori 

C) Solo entro 30 giorni dalla stipula del contratto 

 

95) Quanto è intervenuto l’accordo tra Stato e Regioni per la proposta di un Piano casa che offre la 

possibilità al singolo cittadino di effettuare interventi di ampliamento e/o ricostruzione della propria 

abitazione? 

A) 31 marzo 2009 

B) 31 marzo 2010 

C) 31 marzo 2011 

 

96) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante: 

A) Dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione 

B) Ordina la ripresa immediata dei lavori 

C) Sospende ogni pagamento in acconto fino alla ripresa dei lavori 

 

97) Nella fase esecutiva dei lavori l’ordine di servizio nei confronti dell’esecutore: 

A) Può essere impartito dal direttore dei lavori ma deve essere vistato dal responsabile del procedimento 

B) Può essere impartito da un direttore operativo o da un ispettore di cantiere 

C) E’impartito esclusivamente dal responsabile del procedimento 

 

98) Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, ai sensi del D.P..R. 207/2010 è a corredo del 

progetto: 

A) Esecutivo 

B) Definitivo 

C) Preliminare 

 

99) Il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento dei lavori:  

A) Nei termini e alle modalità specificate dal contratto 

B) Ogni settimana in base alle liste settimanali delle somministrazioni 

C) in base all’andamento dei lavori 

 

100) Dinanzi a quale Giudice si ricorre in caso di opposizione ad ordinanza di demolizione? 

A) Giudice amministrativo 



B) Giudice ordinario 

C) Dipende a seconda del tipo di demolizione da effettuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)Completare la seguente proporzione: 

Attaccare : X = Y : Aeroplano 

A)X = Barca, Y = Atterrare 

B)X = Marina, Y = Aviazione 

C)X = Elicottero, Y = Decollare 

 

2)Scartare una delle seguenti alternative. 

A)Gioiello 

B)Anello  

C)Braccialetto 

 

3)Quale è un contrario di sagace? 

A)Ottuso 

B)Geloso 

C)Inefficace 

 

4)Morigerato vuol dire: 

A)Moderato 

B)Lussuoso 

C)Corrotto 

 

5)Quale accoppiata di termini completa la seguente frase: “Per vedere i sorci ____ non è sempre detto che 

debba succedere chissà che, basta solo abitare nelle fogne e avere della ____ color prato”. 

(A. Bergonzoni) 

A)Verdi/ vernice 

B)Piccoli/sabbia 

C)Amputati/puzza 

 

6)Completare la seguente serie di numeri: 

10,20,22,11,9,…,20 

A)18 

B)15 

C)14 

 

7)Individuare il termine sinonimo della parola “omologia”. 

A)Corrispondenza 

B)Opposizione 

C)Discriminazione 

 

8)Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. 

Sbadiglio : sonnolenza = X : Y 

A)X = risata; Y = buonumore 

B)X = sogno; Y = dormire 

C)X = raffreddore; Y = starnuto 

 

9)Individuare il termine etimologicamente anomalo; 

A)Panflettista 

B)Panlogismo 

C)Panteista 

 

10)Individuare la parola da scartare. 

A)Petalo 

B)Rosa 

C)Crisantemo 

 

11)Completare correttamente la seguente successione numerica : ?, 8, 7, 13,, 8, 7, 13, ? 



A)13,8 

B)13,7 

C)14,8 

 

12)Completare correttamente la seguente successione numerica: 5, 41, 311, 2201, ? 

A)12200 

B)20002 

C)30303 

 

13)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: 

A)Endecasillabo 

B)Ballata 

C)Poema 

 

14)Il sinonimo di improbo è: 

A)Faticoso 

B)Impuro 

C)Leggero 

 

15)Data la serie numerica: 8, 15, 20, 27, 32, 39, 44, … quale dovrebbe essere il numero successivo? 

A)51 

B)52 

C)50 

 

16)Sinonimo di “mendace” è: 

A)Ingannevole 

B)Maligno 

C)Povero 

 

17)Individua il termine estraneo: 

A)Poliomelitico 

B)Poliglotta 

C)Polinsaturo 

 

18)Quale tra i seguenti è un sinonimo di compleanno? 

A)Genetiliaco 

B)Etereo 

C)Gioviale 

 

19)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

16 – 72 – 32  - 36 – 64 - ? 

A)18 

B)128 

C)64 

 

20)Completare la seguente proporzione: 

Remoto : Vicino = X : Y 

A)X = Glabro; Y = Peloso 

B)X = Grasso; Y = Largo 

C)X = Ardito; Y = Coraggioso 

 

21)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

9 – 16 – 18 – 24 – 27 – 32 - ? 

A)36 

B)40 

C)26 



 

22)Quale è il significato di adire? 

A)Rivolgersi 

B)Tornare 

C)Arrabbiarsi 

 

23)Quale è un contrario di trascendente? 

A)Terreno 

B)Lento 

C)Noioso 

 

24)Quale dei seguenti aggettivi è eterogeneo rispetto agli altri? 

A)Permissivo 

B)Incline 

C)Propenso 

 

25)Quale numero completa la serie? 

7, 70, 14, 35, ? 

A)28 

B)10 

C)40 

 

26)Individua la coppia che completa la proporzione 

Torino : Piemonte = x : y 

A)Genova : Liguria 

B)Lodi : Lombardia 

C)Enna : Sicilia 

 

27)Eliminare l’intruso. 

A)Magenta 

B)Goito 

C)Montanara 

 

28)Quale degli abbinamenti di un vizio con la virtù opposta NON è corretto? 

A)Ira/Accidia 

B)Superbia/umiltà 

C)Violenza/mansuetudine 

 

29)La “mancanza di voce” è espressa dal termine: 

A)Afonia 

B)Atonia 

C)Anarchia 

 

30)X : materno = marito : Y 

A)X = Paterno; Y = moglie 

B)X = Mio; Y = tuo 

C)X = Moglie; Y = materno 

 

31)Indicate quale dei seguenti termini ha significato opposto a “Sicumera”. 

A)Modestia 

B)Alterigia 

C)Povertà 

 

32)Delle seguenti locuzioni, quale esprime il significato del termine “prosopopea”? 

A)Atteggiamento di presunta solennità 

B)Spiccata preferenza per la prosa 



C)Narrazione poetica di gesta eroiche 

 

33)Scartare una delle seguenti parole: 

A)Olimpico 

B)Oligopolio 

C)Oligocrazia 

 

34)Che cos’è un autografo? 

A)Uno scritto di mano dell’Autore 

B)Un ritratto 

C)Un ricordo 

 

35)Qual è la parola da scartare? 

A)Araldite 

B)Opale 

C)Topazio 

 

36)Quali delle seguenti definizioni elencate è etimologicamente appropriata al termine “Carismatico”? 

A)Che appare investito di un compito sacro 

B)Che coagula molti consensi 

C)Che galvanizza le folle 

 

37)Scartare una delle seguenti serie. 

A)Cambiato, rettificato, modificato, sbagliato 

B)Loquace, chiacchierone, ciarliero 

C)Debole, fiacco, spossato, snervato 

 

38)L’elenco metodico delle parole in uso in una scienza, in un’arte o relative ad un soggetto determinato si 

dice: 

A)Nomenclatura 

B)Definizione 

C)Scaffalatura 

 

39)Individuare la parola da scartare. 

A)Tonno 

B)Toro 

C)Tigre 

 

40)Individuare la parola da scartare. 

A)Longanime 

B)Severo 

C)Spietato 

 

41)Scartare l’alternativa anomala: 

A)Acromìa 

B)Daltonismo 

C)Monocromatismo 

 

42)Il termine apolide significa: 

A)Girovago 

B)Senza fondo 

C)Irrefrenabile 

 

43)Quali, tra i termini proposti, completano correttamene la seguente proporzione verbale? 

Metano : X = Y = Oleodotto 

A)X = Metanodotto; Y = Petrolio 



B)X = Petrolio; Y = Pozzo 

C)X = Gasdotto; Y = Gas naturale 

 

44)Quale è un contrario di rinomato? 

A)Sconosciuto 

B)Celebre 

C)Anarchico 

 

45)Indicare la parola estranea al gruppo. 

A)Orientale 

B)Occipitale 

C)Frontale 

 

46)”Persona salda di carattere, ben capace di resistere alle avversità”. 

Quale delle parole sotto elencate ha, se usata in senso figurato, questo significato? 

A)Torvo 

B)Solido 

C)Tetragono 

 

47)La locuzione “per antonomasia” può efficacemente intercambiarsi con una delle seguenti altre. Quale? 

A)Per eccellenza 

B)Per vanità 

C)Per brevità 

 

48)Delle seguenti locuzioni, quale esprime il significato del termine “ipocondria”? 

A)Preoccupazione morbosa per la propria salute 

B)Tendenza morbosa a evitare i luoghi chiusi 

C)Temperamento difficilmente irritabile 

 

49)Qual è il contrario di lene? 

A)Greve 

B)Debole 

C)Irritante 

 

50)Qual è un sinonimo di ostentare? 

A)Esibire 

B)Dirimere 

C)Esitare 

 

51)Trovare il verbo che significa “elevare alla dignità vescovile”. 

A)Mitrare 

B)Addurre 

C)Mallevare 

 

52)Il termine apocrifo significa: 

A)Non autentico 

B)Non antico 

C)Originale 

 

53)Scartare l’alternativa anomala: 

A)Milanista 

B)Motto 

C)Alisei 

 

54)Un contrario di trasecolato è: 

A)Restare impassibile 



B)Defraudato 

C)Soggiogato 

 

55)Un contrario di ninnolare è: 

A)Applicarsi 

B)Gingillarsi 

C)Trattare male 

 

56)Individuare il termine che risponde alla definizione: fare una cosa in fretta alla meno peggio, come viene 

viene, senza attenzione. 

A)Abborracciare 

B)Rifulgere 

C)Esorbitare 

 

57)Un contrario di grullo è: 

A)Sveglio 

B)Laconico 

C)Gioviale 

 

58)Quale dei seguenti non è un significato di caustico? 

A)Perentorio 

B)Mordace 

C)Sarcastico 

 

59)Cartuccia : X = Gasolio : Y 

A)X = stampante; Y = autocarro 

B)X = motore; Y = fucile 

C)X = fucile; Y = stampante 

 

60)L’aggettivo “scipito” significa: 

A)Insulso 

B)Sciupato 

C)Inebetito 

 

61)Indicate il significato del termine “collusione”. 

A)Intesa segreta tra due o più persone a danno di altre 

B)Rissa 

C)Adesione 

 

62)Individuare il termine estraneo. 

A)Soia 

B)Mais 

C)Frumento 

 

63)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di “dissenteria”. 

A)Diarrea 

B)Stipsi 

C)Colite 

 

64)X : nave = decollare : Y 

A)X = salpare; Y = aeroplano 

B)X = navigare; Y = aeroplano 

C)X = ormeggiare; Y = aeroplano 

 

65)Indicare tra i seguenti, il sinonimo di Propedeutico. 

A)Preparatorio 



B)Prossimo 

C)Avanzato 

 

66)Quale termine è l’opposto di probità? 

A)Falsità 

B)Integrità 

C)Fedeltà 

 

67)Indicare il sinonimo di grettezza. 

A)Tirchieria 

B)Carità 

C)Sporcizia 

 

68)Meditabondo vuol dire: 

A)Pensieroso 

B)Ilare 

C)Frivolo 

 

69)Trova la parola intrusa. 

A)Avvisaglia 

B)Annuncio 

C)Avvertimento 

 

70)Il contrario di algido è: 

A)Ardente 

B)Giocoso 

C)Modesto 

 

71)Un sinonimo di falcidia è: 

A)Detrazione 

B)Falsità 

C)Addizione 

 

72)Quale delle seguenti parole non deriva da “pena”? 

A)Penuria 

B)Penale 

C)Penalista 

 

73)Individuare il sinonimo o la corretta definizione di pedissequo. 

A)Che copia passivamente qualcuno o qualcosa senza apporto personale 

B)Chi rifiuta di fare ciò che si ordina 

C)Si dice di voce forte, potente e chiara 

 

74)Cosa indica il termine “acanto”? 

A)Pianta a larghe foglie 

B)Vicino, presso, di fianco 

C)Assenza di canto 

 

75)Qual è il significato di ottemperare? 

A)Adempiere 

B)Agitare 

C)Ottenere 

 

76)Individuare fra i seguenti un sinonimo di fittizio. 

A)Simulato 

B)Trafitto 



C)Replicato 

 

77)Individuare, tra i seguenti, un contrario di traviare. 

A)Redimere 

B)Guidare 

C)Sviare 

 

78)Indicare la parola da scartare. 

A)Olio 

B)Mozzarella 

C)Panna 

 

79)Il sinonimo di “improbo” è: 

A)Faticoso 

B)Impuro 

C)Leggero 

 

80)Quale tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? 

Carota : X = rosa : Y 

A)X = radice; Y = fiore 

B)X = rosa; Y = tea 

C)X = frutto; Y = tubero 

 

81)Il significato del termine “diverbio” è : 

A)Battibecco 

B)Proibizione 

C)Discorso 

 

82)Individuare il sinonimo del termine quietanza: 

A)Ricevuta 

B)Calma 

C)Assuefazione 

 

83)Quale tra i seguenti è un contrario di onta? 

A)Onore 

B)Calma 

C)Sana 

 

84)Qual è il significato del termine “sagace”? 

A)Scaltro 

B)Bonario 

C)Credulone 

 

85)Matrimonio sta a divorzio come: 

A)Più a troppo 

B)Meno a minore 

C)Più a maggiore 

 

86)Qual è il sinonimo di detergere: 

A)Imbrattare 

B)Lavare 

C)Conciare 

 

87)Tra questi cinque vocaboli due hanno un significato simile. Quali? 

Afflitto; Ingannato; Abbacchiato; Agitato; Nascosto. 

A)Afflitto e Abbacchiato 



B)Afflitto e Agitato 

C)Abbacchiato e Nascosto 

 

88)Quale delle parole elencate NON è affine per significato alle altre? 

A)Epistème 

B)Epigrafia 

C)Epitaffio 

 

89)Indicate quale dei seguenti termini NON è sinonimo di “inquinato”. 

A)Scaduto 

B)Corrotto 

C)Contaminato 

 

90)Indicate quale dei seguenti termini NON è sinonimo di “ridda”. 

A)Lite 

B)Vortice 

C)Turbine 

 

91)Due delle seguenti parole hanno una radice etimologica comune. Individuate quella anomala. 

A)Antiquario 

B)Antipatia 

C)Antibiotico 

 

92)Individuare tra le seguenti alternative, un contrario del termine “fanatico”. 

A)Apatico 

B)Fedele 

C)Corretto 

 

93)Che cosa significa compulsare? 

A)Consultare minuziosamente 

B)Ingiuriare  

C)Assillare qualcuno 

 

94)Si individui il termine che NON APPARTIENE alla STESSA sfera semantica degli altri due: 

A)Eretico 

B)Asceta 

C)Eremita 

 

95)Quale tra le seguenti parole NON è un sinonimo di logorroico? 

A)Lapidario 

B)Verboso 

C)Loquace 

 

96)Completare la seguente proporzione: 

Gatto : X = Pecora : Y 

A)X = Felino; Y = Ovino 

B)X = Peloso; Y = Lanoso 

C)X = Brutto; Y = Piccolo 

 

97)Qual è il sinonimo di scapitare? 

A)Rimetterci 

B)Ricavare 

C)Fremere 

 

98)A quale dei seguenti sostantivi o aggettivi corrisponde la definizione “analisi critica di un testo, 

specialmente sacro o giuridico”? 



A)Esegesi 

B)Sintassi 

C)Arringa 

 

99)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo con gli altri. 

A)Filigrana 

B)Necrofilia 

C)Filarmonia 

 

100)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di Propinare. 

A)Somministrare 

B)Versare 

C)Inghiottire 



1)Nessun ribelle è obbediente – qualche cittadino è obbediente – dunque … non è obbediente. Si individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo. 

A)Qualche cittadino 

B)Ogni cittadini 

C)Nessun ribelle 

 

2)Francesca è alta. Le bionde sono tutte carine. Le persone alte sono agili. Se le precedenti informazioni 

sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali non consentirebbe di concludere che Francesca è 

carina? 

A)Francesca è agile 

B)Le persone alte sono bionde 

C)Francesca è bionda 

 

3)”Nessun computer può sostituire il cervello umano”. Se la precedente affermazione è FALSA, allora si può 

essere certi che: 

A)Esiste almeno un computer che può sostituire il cervello umano 

B)Esistono diversi computer che possono sostituire il cervello umano 

C)Il cervello umano è insostituibile 

 

4)Se è vero che << all’esame di Stato viene promosso solo chi studia>>, allora è necessariamente vera anche 

una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Non vi è alcuna possibilità per chi non studia di venire promosso all’esame di Stato 

B)Se studi, verrai promosso sicuramente 

C)Mio cugino è stato l’unico promosso all’esame di Stato anche senza aver studiato 

 

5)Se è vero che << il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi>>, sarà necessariamente vera anche UNA delle 

affermazioni seguenti: 

A)Una persona intelligente non ride troppo 

B)Tutti quelli che ridono sono sciocchi 

C)Basta ridere poco per diventare intelligenti 

 

6)Se è vero che <<se penso, esisto>>, allora è necessariamente vera anche una delle affermazioni seguenti. 

Quale? 

A)La consapevolezza di stare pensando è sufficiente a dimostrare la mia esistenza 

B)E’ necessario pensare per esistere 

C)Se non penso, non esisto 

 

7)”Gli italiani sono uomini. Gli uomini possono essere filosofi.” Indicare quale delle seguenti affermazioni 

completa il sillogismo proposto: 

A)Alcuni italiani possono essere filosofi 

B)Alcuni filosofi sono italiani 

C)Gli italiani sono filosofi 

 

8)Date le seguenti affermazioni: “Se Mario è a Roma, allora Piero è a Milano. Piero è a Milano”. Quale delle 

seguenti affermazioni è vera? 

A)Non si può trarre alcuna conclusione logicamente valida 

B)Mario è a Roma 

C)Piero è a Milano 

 

9)Negare che “ogni persona ha una ricchezza” equivale a dire che: 

A)Esistono persone senza ricchezza 

B)Nessuna persona ha una ricchezza 

C)Ogni persona non ha una ricchezza 

 

 



10)Se ieri era l’indomani del dopodomani del giorno in cui ho riscosso un assegno e domani è domenica, in 

quale giorno ho riscosso l’assegno: 

A)Martedì 

B)Lunedì 

C)Gioved’ 

 

11)L’affermazione: “a nessuno dei presenti piace il teatro o il cinema a meno che non abbia compiuto 20 

anni e abbia il diploma di maturità” è falsa se, tra i presenti: 

A)Esiste un diplomato di 18 anni a cui piace il cinema 

B)Non esiste un ventunenne a cui piace il cinema 

C)Non esiste un diplomato di 18 anni a cui piace il teatro 

 

12)”Tutti i pasticceri sono grassi; Antonio è grasso; tutte le persone grasse sono socievoli”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Chi non è socievole non è un pasticciere 

B)Antonio è un pasticciere 

C)Chi è socievole è grasso 

 

13)In base all’informazione “tutti i pappagalli brasiliani sono loquaci”, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A)Non esistono pappagalli brasiliani taciturni 

B)I pappagalli più loquaci sono quelli brasiliani 

C)Solo i pappagalli brasiliani sono loquaci 

 

14)”E’ necessario essere molto attenti per comprendere bene la lezione di fisica”. Se la precedente 

affermazione è vera allora è anche vero che: 

A)Se si è compresa la lezione di fisica vuol dire che si è stati molto attenti 

B)Stando molto attendi si comprende sicuramente la lezione di fisica 

C)Se non si comprende la lezione di fisica significa che sicuramente non si è stati molto attenti 

 

15)”Tutte le segretarie sono solerti; Sandra è discreta; tutte le segretarie sono discrete”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessuna segretaria è solerte e indiscreta 

B)Sandra è una segretaria 

C)Tutte le persone discrete sono solerti 

 

16)”Se Davide dorme al pomeriggio, allora Erica va al cinema con le amiche”. Se l’argomentazione 

precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Se Erica non va al cinema con le amiche vuol dire che Davide non dorme al pomeriggio 

B)Se Erica va al cinema con le amiche significa che Davide dorme al pomeriggio 

C)Erica esce di casa nel pomeriggio solo se Davide dorme 

 

17)A quale affermazione risulta equivalente l’affermazione “se piove, allora non vado al cinema”? 

A)Se vado al cinema allora non piove 

B)Vado al cinema e non piove 

C)Se vado al cinema non è detto che piova 

 

18)Beatrice ha i capelli lunghi. Chi ha i capelli lunghi è bello. Chi ha gli occhi verdi è bello. Se le precedenti 

affermazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Beatrice è bella 

B)Solo chi ha gli occhi verdi è bello 

C)Beatrice ha gli occhi verdi 

 

 

 



19)Si consideri come non vera la seguente affermazione: “nessun auto ha tre sole ruote”. Da ciò segue 

logicamente che: 

A)Esiste almeno un’auto con tre sole ruote 

B)Tutte le auto hanno tre ruote 

C)Esistono diversi modelli di auto 

 

20)”Nessuna pianta ha le ali – tutti gli alberi sono piante – dunque … ha le ali”. Si individui, tra i seguenti, il 

CORRETTO completamento del sillogismo: 

A)Nessun albero 

B)Qualche albero 

C)Nessuna pianta 

 

21)Nell’ufficio di Silvia ci sono diversi scaffali con libri di storia e matematica. Negli scaffali dove ci sono 

almeno due libri ce ne è almeno uno di matematica. Se la precedete affermazione è vera, allora è vero che: 

A)In uno scaffale che contiene due libri potrebbero non esserci libri di storia 

B)Se in uno scaffale c’è un solo libro questo è di matematica 

C)Uno scaffale che contiene tre libri ne ha sempre due di storia 

 

22)Se si fanno i controlli mensili dei dati sui libri stampati, si scoprono gli errori di allineamento dei 

magazzini. Se la precedente affermazione è vera, allora è sicuramente vero che: 

A)Se non si sono scoperti gli errori di allineamento dei magazzini è perché non si sono fatti i controlli 

mensili dei dati sui libri stampati 

B)Gli errori di allineamento dei magazzini si scoprono solo se si sono fatti i controlli mensili dei dati sui libri 

stampati  

E)Gli errori di allineamento dei magazzini derivano solo dai mancati controlli mensili dei dati sui libri 

stampati 

 

23)Non si può negare che il fumo non faccia male a nessuno. La precedente affermazione è logicamente 

equivalente a:  

A)Si può dire che a qualcuno il fumo fa male 

B)Il fumo fa sicuramente male a tutti 

C)Anche il fumo passivo fa male 

 

24)Sara non piange la notte solo se Grazia la culla prima di dormire. Se la precedente affermazione è vera, 

allora è sicuramente vero che: 

A)Se Grazia non culla prima di dormire Sara, questa piange la notte 

B)Se Sara piange la notte è perché Grazia non l’ha cullata prima di dormire 

C)Grazia è la mamma di Sara 

 

25)Federica ama sciare; tutti gli artisti sono creativi; tutte le persone che amano sciare sono creative. Se le 

affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Federica è creativa 

B)Federica è un’artista 

C)Tutte le persone creative sono artisti 

 

26)Chia ama i gioielli vive nel lusso. Quale delle seguenti affermazioni è certamente corretta se la precedente 

affermazione è vera? 

A)Se Lorenzo non vive nel lusso allora non ama i gioielli 

B)Se Roberto vive nel lusso allora ama i gioielli 

C)Se Francesca non ama i gioielli allora non vive nel lusso 

 

27)”Tutti gli insegnati lavorano negli edifici scolastici. Carlo lavora in un edificio scolastico”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A)Non è possibile concludere che Carlo sia un insegnante 

B)Carlo non è un insegnante 

C)Carlo è un insegnante 



28)Se piove e nevica allora si scivola, ma solo se nevica allora si pattina. Se la precedente affermazione è 

vera, allora è certamente falso che: 

A)Se si pattina allora certamente si scivola 

B)Se non si scivola non scivola non è detto che non si pattini 

C)Se si pattina e piove allora si scivola 

 

29)”Potranno vincere un premio solo coloro che hanno comprato almeno due biglietti della lotteria”. Se 

quanto affermato è vero, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A)I premi sono stati vinti da chi ha comprato più di un biglietto alla lotteria  

B)Tutti i vincitori di un premio hanno comprato due biglietti alla lotteria 

C)Chi ha comprato 3 biglietti della lotteria vincerà sicuramente un premio 

 

30)Se è vero che << tutti gli intellettuali sono interlocutori noiosi>>, sarà certamente VERA anche UNA 

delle affermazioni seguenti: 

A)Alcuni interlocutori noiosi sono intellettuali 

B)Tutti gli interlocutori sono noiosi 

C)Tutti i noiosi sono intellettuali 

 

31)Se è vero che << chi gioca con il fuoco, si brucia>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A)Giocare con il fuoco comporta come conseguenza quella di bruciarsi 

B)Solo chi gioca con il fuoco può bruciarsi 

C)Chi non gioca con il fuoco, non si brucia 

 

32)”Non esiste quadro senza cornice”. Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Esiste almeno un quadre senza cornice 

B)Tutti i quadri sono senza cornice 

C)Nessun quadro ha la cornice 

 

33)SE è vero che:  

   -Tutte le persone generose sono serie; 

   -Lisa è generosa; 

   -Sara è serena; 

    si può dedurre che: 

A)Lisa è serena 

B)Le persone non generose non sono serene 

C)Le persone serene sono generose 

 

34)Negare che “ogni cane ha almeno un padrone” equivale a dire che: 

A)Esistono cani senza padroni 

B)I cani non hanno padroni 

C)Nessun cane ha un padrone 

 

35)”Tutti i bambini sono affettuosi. Leo è affettuoso. Tutte le persone affettuose hanno un buon carattere”. In 

base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 

A)Leo è un bambino 

B)E’ impossibile che Leo non abbia un buon carattere 

C)Chi non ha un buon carattere non è affettuoso 

 

36)Se Alberto è più alto di Franco che è più basso di Maurizio, allora: 

A)Sia Albero che Maurizio sono più alti di Franco 

B)Alberto è più alto di Maurizio 

C)Alberto è alto quanto Maurizio 

 



37)Se è vero che << non tutti i mali vengono per nuocere >>, sarà necessariamente vera anche UNA delle 

affermazioni seguenti: 

A)Qualche male non viene per nuocere 

B)I mali non nuocciono 

C)Quelli che nuocciono non sono mali 

 

38)Credevo che tutti i medici avessero un rimedio per ogni male, ma l’esperienza mi ha costretto a 

ricredermi. Quale delle seguenti affermazioni consegue necessariamente dalla premessa? 

A)Esiste un medico che non ha un rimedio per un certo male 

B)Ogni medico manca del rimedio per almeno un male 

C)C’è un male per cui nessun medico ha un rimedio 

 

39)Se è vero che << chi disprezza compra; chi loda vuol lasciare>>, sarà necessariamente vera anche UNA 

delle affermazioni seguenti: 

A)Chi disprezza, non vuol lasciare 

B)Chi vuol lasciare, disprezza 

C)Chi vuol comprare, loda 

 

40)Se l’affermazione << Tutti gli atleti corrono velocemente >> è falsa, allora necessariamente: 

A)Esiste almeno un atleta che non corre velocemente 

B)Almeno un atleta corre velocemente 

C)Nessun atleta corre velocemente 

 

41)<< Se lasciassi cadere il vaso di porcellana, questo si romperebbe>>. Se l’argomentazione precedente è 

corretta, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Se il vaso di porcellana è intatto, ciò vuol dire che non l’ho lasciato cadere 

B)Se non lascerò cadere il vaso di porcellana, questo non si romperà 

C)Se il vaso di porcellana è rotto, questo indica che l’ho lasciato cadere 

 

42)<< Tutti gli avvocati sono prolissi; Giorgio ama la montagna; tutte le persone che amano la montagna 

sono prolisse>>. Se le affermazioni precedenti sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Giorgio è prolisso 

B)Tutti gli avvocati amano la montagna 

C)Tutte le persone prolisse sono avvocati 

 

43)Se fossero vere le seguenti premesse: ”ogni animale vola”; “l’asino è un animale” ne deriverebbe che: 

A)L’asino vola 

B)L’asino non può volare 

C)Non è vero che ogni animale vola 

 

44)Tutti i filosofi sono antipatici – qualche filosofo è italiano – dunque … è antipatico. S’individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A)Qualche italiano 

B)Ogni italiano 

C)Qualche filosofo 

 

45)Se un giocatore incallito non avesse perso a poker il doppio più la metà di quanto gli rimane, adesso, 

aggiungendo altri 8.000 euro, avrebbe 50.000 euro. Quanti euro gli sono rimasti? 

A)12.000 euro 

B)9.000 euro 

C)35.000 euro 

 

46)Uomo:ragazzo=donna:X 

A)Ragazza 

B)Femmina 

E)Giovinetta 



47)Concerto:suonare=esame:X 

A)Studiare 

B)Parlare 

C)Immaginare 

 

48)Botanico:fiore=medico:X 

A)Paziente 

B)Ambulatorio 

C)Scienza 

 

49)Galla:palla=gialla:X 

A)Pialla 

B)Falla 

C)Stalla 

 

50)Uccello:pesce=aereo:X 

A)Sottomarino 

B)Elicottero 

C)Nave 

 

51)Automobile:ruota=cavalo:X 

A)Zampa 

B)Coda 

C)Galoppo 

 

52)Piuma:canarino=pelo:X 

A)Scoiattolo 

B)Rondine 

C)Rospo 

 

53)Lui:esso=lei:X 

A)Essa 

B)Costei 

C)Questa 

 

54)Scafandro:palombaro=tuta: 

A)Meccanico 

B)Impiegato 

C)Contadino 

 

55)Innocenza:bambino=saggezza:X 

A)Anziano 

B)Esperienza 

C)Acume 

 

56)Espansivo:loquace=Timido:X 

A)Taciturno 

B)Calmo 

C)Triste 

 

57)Ospedale:scuola=malato:X 

A)Alunno 

B)Bambino 

C)Ragazzo 

 

 



58)Industria:operaio=banca:X 

A)Bancario 

B)Banchiere 

C)Direttore 

 

59)Mucca:vitella=X:puledro 

A)Cavallo 

B)Bue 

C)Asino 

 

60)Motore:auto=cuore:X 

A)Corpo 

B)Ferro 

C)Fuoco 

 

61)Orologio:tempo=X:temperatura 

A)Termometro 

B)Gelo 

C)Sole 

 

62)Bottoni:camicia=X:pantaloni 

A)Cerniera 

B)Stoffa 

C)Scarpe 

 

63)Scompartimento:treno=cabina:X 

A)Nave 

B)Aereo 

C)Automobile 

 

64)Cartuccia:pistola=X:arco 

A)Freccia 

B)Fuoco 

C)Polvere 

 

65)Gatto:balena:felino:X 

A)Mammifero 

B)Rettile 

C)Insetto 

 

66)Orefice:oro=ebanista:X 

A)Legno 

B)Rame 

C)Zinco 

 

67)X:astronomia=Terra:geologia 

A)Corpi celesti 

B)Spazio 

C)Zodiaco 

 

68)Determinare il numero il cui doppio, aumentato di 10, è uguale a 44. 

A)17 

B)8 

9)21 

 



69)Determinare due numeri tenendo presente che la loro somma è uguale a 8 e la loro differenza è uguale a 

2. 

A)5-3 

B)9-2 

C)6-2 

 

70)Determinare due numeri tenendo presente che il doppio dell’uno è uguale al triplo dell’altro e che, se si 

sottrassero 3 unità al primo e si aggiungessero 3 unità al secondo, essi sarebbero uguali. 

A)18-12 

B)11-9 

C)10-5 

 

71)Determinare tre numeri interi, consecutivi e positivi, il cui prodotto sia 5 volte la loro somma. 

A)3-4-5 

B)10-11-12 

C)7-8-9 

 

72)Calcolare dopo quanti anni l’età di un padre, che attualmente ha 30 anni, sarà doppia di quella del figlio, 

che attualmente ha 5 anni. 

A)20 anni 

B)7 anni 

C)15 anni 

 

73)Un’automobile, viaggiando a una velocità media di 70 km/h, impiega 2 ore e 15 minuti per giungere a 

destinazione. Determinare la lunghezza del percorso. 

A)157,5 km 

B)186,5 km 

C)95 km 

 

74)Un’automobile ha percorso 1.375 km in 15 ore. Nelle prime 5 ore ha mantenuto una velocità media pari 

ai 3/4 di quella mantenuta nelle ultime 10 ore. Determinare le due velocità. 

A)75 km/h – 100 km/h 

B)150 km/h – 85 km/h 

C)35 km/h – 70 km/h 

 

75)Determinare dopo quante persone ci sono nella decima fila di un corteo, sapendo che nella prima fila ce 

ne sono tre, mentre in ogni fila successiva ce ne sono due in più rispetto alla precedente. 

A)21 

B)19 

C)42 

 

76)Per compiere un lavoro 4 operai impiegano 20 giorni. Determinare quanti giorni impiegherebbero 5 

operai per compiere lo stesso lavoro. 

A)16 giorni 

B)20 giorni 

C)10 giorni 

 

77)La somma delle età di due gemelle e dell’età del padre è di 95 anni. Sapendo che tra 15 anni la somma 

delle loro età sarà uguale all’età del padre, determinare l’età attuale delle gemelle e del padre. 

A)20 e 55 

B)21 e 53 

C)18 e 60 

 

 

 



78)Determinare il numero intero positivo maggiore di 4 per il quale si deve dividere 20 affinché la somma di 

tale numero e del quoziente risultante sia 12. 

A)10 

B)240 

C)12 

 

79)Sapendo che un tale ha estinto i 2/3 dei 3/8 di un debito, determinare la frazione di debito da saldare. 

A)3/4  

B)1/4  

C)17/24 

 

80)Gregorio ha 50 libri di narrativa e 41 libri di musica suddivisi in 10 ripiani di una libreria. Quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A)Esiste almeno un ripiano in cui ci sono più di 9 libri 
B)Esiste almeno un ripiano in cui ci sono almeno 6 libri di narrativa 
C)In tutti i ripiani, il numero di libri di musica è minore di quello dei libri di narrativa 
 
81)Determinare il numero intero positivo che differisce dal suo quadrato di 342. 

A)19 

B)11 

C)30 

 

82)Determinare tre numeri interi positivi tali che la loro somma sia uguale a 56, la differenza tra il terzo e il 

primo sia uguale a 7, la differenza dei quadrati del secondo e del primo sia uguale a 136. 

A)15, 19, 22 

B)10, 20, 26 

C)12, 16, 28 

 

83)Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di 

quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e quante 

figlie ha quest'uomo? 

A)3 femmine e 4 maschi  

B)3 maschi e 4 femmine  

C)2 maschi e 2 femmine 

 

84)Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori possono essere tennisti. Indicare con quale delle seguenti 

conclusioni può essere completato il sillogismo proposto: 

A)Gli italiani possono essere tennisti  

B)Alcuni italiani sono tennisti 

C)Alcuni tennisti sono italiani 
 
85)I cani a due teste sono esseri viventi. Tutti gli esseri viventi si nutrono.  

     Dando per vere queste due affermazioni, quale delle affermazioni seguenti è sicuramente ESATTA? 

A)Tutti i cani a due teste, senza eccezione, si nutrono  

B) Certi cani a due teste non si nutrono  

C) Alcuni cani a due teste non sono in realtà esseri viventi 

 

86)"Il cantante Tizio è un cane; i cani hanno la coda; il cantante Tizio ha la coda". Il sillogismo non funziona 

perché? 

A)Il significato dei termini varia nel corso del ragionamento  

B)Non è la coda a determinare le qualità di un cantante 

C)Esistono cani con una bella voce 

 

 

 



87)Una sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: intelletto : x = y : dialettica 

A)x : logica = y : ragione  

B)x : ragionamento = y : pensiero 

C)x : categoria = y : ragione 

 

88)UNA sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: innocuo : X = fare : Y  

A)X = ingenuo Y = sapere  

B)X = colpevole Y = sapere  

C)X = sapere Y = colpevole 

 

89)La frase "Non garantisco che sia insostenibile negare il contrario della veridicità delle mie affermazioni" 

significa:  

A)Io posso dire il vero  

B)Io dico sempre il vero 

C)Io mento 

 

90)Immagina su un tavolo una carta da gioco coperta e la seguente serie di 5 carte scoperte: 1 di picche; 3 di 

fiori; 4 di cuori; 6 di cuori; 7 di fiori. Scegli tra le seguenti quale possa essere, su basi logiche, l'unica carta 

coperta:  

A 9 di picche  

B)9 di fiori 

C)5 di cuori 

 

91)Un treno che corre a 30 km/h precede un treno che corre a 50 km/h. Di quanti km distano l'uno dall'altro i 

treni se occorreranno 15 minuti al treno più rapido per raggiungere il più lento? 

A)5  

B)3,5 

C)7 

 

92)I Greci non costruirono piramidi. Le piramidi sono solidi geometrici. I Greci non conoscevano i solidi 

geometrici. Indicare il motivo per cui il sillogismo NON è formalmente (cioè logicamente) CORRETTO:  

A)La conclusione introduce un termine nuovo non contemplato nelle premesse  

B)I Greci conoscevano i solidi geometrici 

C)Vi sono molti altri solidi geometrici oltre alle piramidi 

 

93)Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. Sbadiglio : sonnolenza = X : Y  
A) X = risata Y = buonumore  
B) X = sogno Y = dormire  
C) X = viso Y = espressione 
 
94)Quale delle soluzioni completa correttamente l'uguaglianza di rapporti: ardente : infiammabile = X : Y 

A)X = spento; Y = incombustibile  

B)X = fuoco; Y = fiamma 

C)X = gelido; Y = spento 

 

95)Tre rubinetti versano acqua in una vasca. Il primo la riempie in 8 ore, il secondo in 6 ore e il terzo in 12 

ore. Se i rubinetti rimangono aperti contemporaneamente per 2 ore, mancano 25 hl per riempire la vasca. Di 

quanti ettolitri è la capacità della vasca. 

A)100 

B)150 

C)200 

 

 

 

 



96)Una lepre fa 9 salti mentre un cane, che la insegue, ne fa 6; ma 3salti del cane equivalgono, in lunghezza, 

a 7 salti della lepre. Se questa si trova di 60 suoi salti in vantaggio sul cane prima che questi incominci a 

inseguirla, quanti salti dovrà fare il cane per raggiungerla? 

A)72 

B)70 

C)89 

 

97)Cercare le due parole mancanti nella frase, in modo che il rapporto esistente tra le prime due parole sia 

uguale al rapporto esistente alle altre due: “…… sta a TRE come LUGLIO sta a ……”  

1-Ordinale 2-Anno 3-Due 4-Trapezio 5-Piramide 6-Sei 7Agosto 8-Settimana  

A)3………7  

B)2………8  

C)4………5 

 

98)“Cronometro:tempo=x:y” 

A)x = termometro, y =temperatura 

B)x = cardiografo, Y = cuore 

C)x = termometro, y = gradi 

 

99)Pamela è nata prima di Riccardo, ma Riccardo è nato prima di Clelia. Se Margherita fosse coetanea di 

Riccardo, si potrebbe affermare che:  

A)Pamela e Riccardo hanno sicuramente età differenti  

B)Clelia e Riccardo hanno sicuramente la stessa età 

C)Clelia e Margherita è probabile che abbiano la stessa età 

 

100)Un contadino raccoglie i frutti di un albero in un modo da lasciarne ciascuna volta la metà. Se al settimo 

giorno rimane un solo frutto, i frutti inizialmente erano: 

A)128  

B)16  

C) 32 



TEST PSICO-ATTITUDINALI 

1) In una corsa, Giuseppe è più veloce di Alfio, il quale a sua volta è più lento di Federico.  Di conseguenza: 

A) Alfio impiega più tempo degli altri due 

B) Giuseppe è più lento di Federico 

C) Alfio impiega lo stesso tempo degli altri due 

2) Giacomo conosce tre ragazze: Susanna, Maria e Daniela. Questi fatti sono veri:  

- Giacomo ama almeno una delle tre ragazze. 

- Se Giacomo ama Susanna ma non Daniela, allora ama anche Maria. 

- O Giacomo ama sia Daniela che Maria, o nessuna delle due. 

- Se Giacomo ama Daniela, allora ama anche Susanna. 

Quali ragazze ama Giacomo?  

A) Nessuna risposta è corretta 

B) Maria e Daniela 

C) Solo Susanna 

3) Carlo, Dario, Paolo e Ugo sono quattro atleti che partecipano a una gara di velocità su pista. Se: Paolo 

arriva prima di Carlo. 

Carlo arriva prima di Dario.  

Ugo arriva prima di Carlo.  

La corsa non è stata vinta da Ugo, quale, tra le seguenti affermazioni, NON è corretta?                    

A)  Ugo è arrivato dopo Dario                        

B)  Paolo è il vincitore della corsa 

C)  Ugo non è arrivato per ultimo 

4) “Non si può escludere che, se Bruno non avesse perso il Biglietto, l’addetto alla sicurezza l’avrebbe fatto 

entrare nel cinema”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? 

A) L’addetto alla sicurezza avrebbe fatto entrare Bruno nel cinema se quest’ultimo avesse mostrato il 

biglietto 

B) Se l’addetto alla sicurezza avesse fatto entrare Bruno nel cinema, è possibile che quest’ultimo non 

avrebbe perso il biglietto 

C) E’ impossibile che l’addetto alla sicurezza non avrebbe fatto entrare Bruno nel cinema, qualora 

quest’ultimo avesse perso il biglietto 

5) In base all’informazione “In tutti i paesi della Provenza si trovano cespugli di lavanda”, quale delle 

seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A) Non esistono paesi della Provenza dove non si trovino cespugli di lavanda 

B) Nei paesi della Provenza non si trovano mai cespugli di lavanda 

C) E’ impossibile negare che esista almeno un paese della Provenza dove non si trovano cespugli di 

lavanda 

6) In base all’informazione “tutti gli alberi da frutto sono molto pregiati”, quale delle seguenti 

affermazioni è necessariamente vera? 

A) Non esistono alberi da frutto poco pregiati 

B) Alcuni alberi da frutto sono molto pregiati 

C) Non esistono alberi più pregiati di quelli da frutto 

7) Se si lasciano contemporaneamente tre monete, che probabilità c’è che, in un solo tentativo, esca “testa” 

sulle tre facce?  

A) 1/8 

B) 4/9 

C) 3/10 

8) In uno stadio vi sono 50.000 persone, di cui 35.000 tifano per la squadra di casa. Qual è la percentuale 

dei tifosi della squadra in trasferta presente nello stadio?  

A) 30%  

B) 70% 

C) 15%  

9) Nell’estrarre il primo numero dell’otto dall’urna, che probabilità c’è che esca 5 o un numero multiplo di 

5?  
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A) 1/5  

B) 4/15 

C) 1/9  

10) 18 amici si dividono la spesa per giocano all’enalotto e pagano 6 euro ciascuno. Se il gruppo dei 

giocatori si riduce di un terzo, quanto pagherà ciascuno per effettuare la stessa giocata? 

A) 9 euro 

B) 15 euro 

C) 18 euro 

11) Luca e Giovanni partono nello stesso momento sulla stessa strada di 300 km che collega Firenze a 

Milano. Luca parte da Firenze a 60 km/h. Giovanni parte da Milano e viaggia a 90 km/h. Dove e quando 

si incontreranno?  

A) Dopo due ore, a 120 km da Firenze 

B) Dopo quattro ore, a 120 km da Milano 

C) Dopo quattro ore, a 120 km da Firenze 

12) Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale di carote. Quanti kg dello stesso alimento 

mangeranno dieci conigli in dieci giorni?  

A) Uno 

B) Venti 

C) Dieci 

13) A una festa di beneficenza intervengono 300 persone. Il biglietto di entrata costa 120 euro per gli uomini 

e 90 euro per le donne. Quanti sono gli uomini e quante le donne, sapendo che sono stati incassati in 

totale 32.700 euro? 

A) 190 uomini; 110 donne 

B) 170 uomini; 105 donne 

C) 200 uomini; 100 donne 

14) In una scuola vi sono 70 alunni, di cui 28 sono ripetenti. Qual è la percentuale di non ripetenti presente 

nella scuola?  

A) 60%  

B) 30% 

C) 42% 

15) In un sacchetto ci sono 20 caramelle al limone, 15 alla menta, 10 all’arancia e 5 alla ciliegia. Una 

bambina prende una caramella a caso. Che probabilità c’è che peschi una caramella alla menta?  

A) 3/10 

B) 1/20  

C) 2/9 

16) 18 lanterne hanno petrolio per 16 giorni. Se le lanterne fossero 6, quanti giorni durerebbe il petrolio?  

A) 48 

B) 89 

C) 57  

17) La differenza tra due numeri è 24 e l’uno è 1/3 dell’altro. I due numeri sono:  

A) 36 e 12 

B) 45 e 78 

C) 69 e 23 

18) Rosa ha comprato i 3/7 di una collezione musicale. Sapendo che ha acquistato 54 audiocassette, quante 

audiocassette deve ancora comprare per acquisire l’intera collezione? 

A) 72 

B) 95 

C) 62 

19)  Un treno che corre a 30 km/h precede un treno che corre a 50 km/h. Quanti km distano l’uno dall’altro i 

treni, se occorreranno 15 minuti al treno più rapido per raggiungere il treno più lento? 

A) 5 

B) 2.5 
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C) 8 

20) 20 canarini hanno mangime per 19 giorni. Se i canarini fossero 5, quanti giorni durerebbe il mangime? 

A) 76 

B) 48 

C) 127 

21) Una libreria ha 6 ripiani; ponendo su ciascuno di essi 21 libri, occupano solo i primi 4 ripiani. Se si 

volesse occupare tutta la libreria, invece, quanti libri bisognerebbe disporre su ogni ripiano facendo in 

modo che il numero di libri sia lo stesso su ogni ripiano? 

A) 14 

B) 17 

C) 19 

22) Ad una festa popolare con 50 litri di olio si riescono a cuocere solo i 2/5 delle frittelle preparate. Se l’olio 

costa 4 euro al litro, quanto si spenderà per l’intera frittura? 

A) 500 euro 

B) 200 euro 

C) 650 euro 

23) In una classe i 2/5 degli alunni ha 6 anni, 1/3 ha 7 anni e 4 hanno 5 anni. Quanto sono gli alunni? 

A) 15 

B) 11 

C) 14 

24) Il ghepardo può raggiungere una velocità massima di 110 km/h e la zebra di 60 km/h. Se entrambi stanno 

correndo alla massima velocità seguendo una linea retta, e il ghepardo è più indietro di 100 m, quanti 

secondi ci vorranno al ghepardo per raggiungere la zebra?  

A) 7,2 

B) 5,3 

C) 10 

25) Individuare la parole da scartare. 

A) Sollevamento Pesi 

B) Maratona 

C) Lancio del disco 

26) Individuare l’alternativa che completa la frase nel modo più corretto nel contesto dato: “Mio padre, 

Atticus Finch, sparò a un cane ...” 

A) Idrofobo 

B) Idropellente 

C) Idrofilo  

27) Se di una persona diciamo che è querula vogliamo dire che è:  

A) Lamentosa 

B) Loquace 

C) Molto esigente 

28) Se fossero vere le seguenti premesse: “ogni animale vola”; “l’asino è un animale” ne deriverebbe che:  

A) L’asino vola 

B) Non tutti gli animali volano 

C) L’asino non può volare 

29) Se diciamo che qualcuno parla con prosopopea intendiamo dire che:  

A) Si dà aria d’importanza 

B) Parla in versi 

C) Si esprime con il linguaggio dell’epica 

30) Se sul biliardo ci sono due biglie davanti a due biglie e due biglie dietro a due biglie, qual è il numero 

minimo di biglie presenti? 

A) 4 

B) 2 

C) 5 
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31) Se il rosso è spento l’azzurro è acceso. Se il rosa è acceso il verde brilla. Inoltre o il rosso o il rosa è 

acceso. 

A) L’azzurro è acceso o il verde brilla 

B) L’azzurro è acceso e il verde brilla 

C) Il verde brilla 

32) Se affermo “nessun elefante ha tre zampe”, allora deduco che: 

A) Tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre 

B) Almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre 

C) Tutti gli elefanti hanno quattro zampe 

33) “I bugiardi sono ingiusti – i bugiardi sono uomini – dunque … sono ingiusti.” 

Si individui, tra i seguenti, il CORRETTO completamento del sillogismo: 

A) Alcuni uomini 

B) Alcuni giusti 

C) Tutti gli uomini   

34) Se Salvatore ha superato il test e Carmela ha superato il test, allora anche Benedetto ha superato il test. 

Però Salvatore non ha superato il test. Quindi: 

A) Benedetto potrebbe aver superato il test 

B) Benedetto non ha superato il test e Carmela ha superato il test 

C) Benedetto oppure Carmela non hanno superato il test 

35) Nessuna pianta è animale – ogni uomo è animale – dunque _______ è pianta. Si individui il 

CORRETTO completamento del sillogismo:  

A) Nessun uomo 

B) Qualche uomo 

C) Qualche animale 

36) “Se e solo se mangio cibi dietetici, riduco i miei grassi superflui”. 

In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A) I miei grassi superflui si riducono quando mangio solo cibi dietetici 

B) A volte, anche se mangio cibi dietetici, non riduco i miei grassi superflui 

C) Mangio cibi dietetici quando svolgo attività sportive 

37) Se voi siete una donna e se la figlia di Maria è la madre di vostra figlia, chi siete voi per Maria?  

A) La figlia 

B) La zia 

C) La madre 

38) Se è vero che tutte le matite che ho sono rosse eccetto due, tutte le matite che ho sono blu eccetto due, 

tutte le matite che ho sono blu eccetto due, tutte le matite che ho sono nere eccetto due. Quante matite 

ho? 

A) Tre 

B) Cinque 

C) Due 

39) Se sono corrette le seguenti affermazioni: “Tutti i pompieri sono coraggiosi. Tutti i piloti sono 

coraggiosi. Tutti i piloti amano il cielo”, quale delle seguenti ulteriori affermazioni potrebbe far 

concludere che tutti i pompieri amano il cielo? 

A) Tutte le persone coraggiose amano il cielo 

B) Tutti i piloti sono anche pompieri 

C) Chi ama il cielo è un pompiere 

40) Se l’affermazione “Nessun elefante è aggressivo” è falsa, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A) Almeno un elefante è aggressivo 

B) Tutti gli elefanti sono aggressivi 

C) Tutti gli elefanti sono mansueti 

41) Se è vero che << le bugie hanno le gambe corte >>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 
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A) Non esistono bugie dalle gambe lunghe 

B) Esiste almeno una bugie che ha le gambe lunghe 

C) Tutte le verità anche le gambe lunghe 

42) Nessun minerale è animato – qualche esistente è animato – dunque ________ non è minerale. 

S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A) Qualche esistente  

B) Ogni animato 

C) Ogni esistente  

43) Se è vero che << chi vede una stella cadente è fortunato >>, allora è necessariamente vere anche una 

delle affermazioni seguenti. Quale? 

A) Se vedi una stella cadente, sei fortunato 

B) Solo chi vede una stella cadente è fortunato 

C) Chi crede nelle stelle cadenti è un superstizioso 

44) Tutti i piccioni mangiano le fave – alcuni uccelli non mangiano le fave – dunque ______ non sono 

piccioni. 

S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A) Alcuni uccelli 

B) Le fave 

C) Tutti gli uccelli 

45) Se è vero che << non esistono rane con quattro zampe >>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A) E’ impossibile che una rana abbia quattro zampe 

B) Esiste almeno una rana con tre zampe 

C) E’ impossibile che una rana abbia una zampa sola 

46) Se è vero che “tutti i fiori che ho comprato sono rose eccetto tre, tutti i fiori che ho comprato sono 

gladioli eccetto tre, tutti i fiori che ho comprato sono orchidee eccetto tre e che tutti i fiori che ho 

comprato sono primule eccetto tre”, quanti fiori ho? 

A) Quattro 

B) Uno  

C) Tre 

47) “Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione”. Se quanto affermato è vero, quale delle 

seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A) Se uno studente è promosso, non è detto che si sia applicato 

B) Se uno studente non si applica, verrà bocciato 

C) Verranno promossi solo gli studenti che si sono applicati 

48) Se è vero che << tutti i nodi vengono al pettine>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale?  

A) Se esiste un nodo, questo verrà necessariamente al pettine 

B) I nodi possono essere individuati solo da un pettine 

C) Le persone calve non hanno problemi con il pettine 

49) Se è che << l’erba del vicino è sempre più verde>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A) Non esiste un vicino che non abbia l’erba più verde 

B) Deve esistere almeno un vicino che ha l’erba meno verde della mia 

C) Il vicino usa un fertilizzante migliore 

50) Solo se mangi proteine diventi forte. 

Per essere forte è sufficiente mangiare proteine. 

Se sono vere entrambe le precedenti affermazioni, quale delle seguenti è falsa? 

A) Mangiare proteine è condizione sufficiente ma non necessaria per diventare forte 

B) E’ necessario mangiare proteine per essere forti 

C) Se non sei diventato forte è perché non mangi proteine 
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51) Se non è vero che è necessario essere maschio per essere alto più di 1,70 m, allora sarà sicuramente vero 

che:  

A) Almeno una femmina è più alta di 1,70 

B) È sufficiente essere maschio per essere più alto di 1,70 m  

C) I maschi e le femmine sono più alti di 1,70 m  

52) Se è vero che <<alcune biciclette hanno gli ammortizzatori>>, allora è necessariamente vera anche una 

delle affermazioni seguenti. Quale? 

A) Se comperi una bicicletta, questa può non avere gli ammortizzatori 

B) Non può esistere una bicicletta senza ammortizzatori  

C) Le biciclette con gli ammortizzatori costano di più 

 
53) Un orologio suona le ore battendo da 1 a 24 rintocchi. Quanti sono i rintocchi battuti in un intero 

giorno?  

A)300 

B)276 

C)299 

 

54) Ad una festa partecipano 8 studenti, i quali complessivamente possiedono 17 cellulari. 

Determinare quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera. 

A)Almeno un ragazzo possiede almeno 3 cellulari 

B)C’è un unico ragazzo che possiede esattamente 3 cellulari 

C)Nessun ragazzo possiede più di 3 cellulari 

  

55)Due mele e due pere costano 1,10 euro; tre mele e una pera costano 1,05 euro. Allora tre pere e 

una mela costano: 

A)1,15 euro 

B)1,30 euro 

C)1,35  

 

56)Una bottiglia da 750 ml, piena di buon vino costa 25,00 euro. Il vino costa 23,00 euro più della 

bottiglia vuota. Quanto costa il vino al litro? 

A)32,00 euro  

B)30,67 euro 

C)30,00 euro 

 

57)Una lattina di gazzosa costa 1,10 euro. La gazzosa costa 0,90 cent più della lattina vuota. Quanto 

costa il vuoto della lattina?  

A)10 cent 

B)15cent 

C)20 cent  

 

58)Se un lingotto d’oro pesa ½ chilo più la metà del suo peso, quanto pesa il lingotto?  

A)1 chilo 

B)750 grammi 

C)1500 grammi 

 

59)Una borsa di patate pesa i ¾ di se stessa più 2,25 kg. Quanti kg pesa la borsa? 

A)9 

B)6 

C)8 

 

60)Una fotocopiatrice costa 2400 euro più 2/3 del costo della fotocopiatrice stessa. Qual è la spesa 

totale per la fotocopiatrice? 
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A)7200 euro 

B)3600 euro 

C)6625 euro 

 

61)Tre tacchini e due pulcini pesano 32 kg. Quattro tacchini e tre pulcini pesano 44 kg. Ciascun 

tacchino pesa uguale, ciascun pulcino pesa uguale. Quanti kg pesano due tacchini e un pulcino? 

A)20 

B)16 

C)22 

 

63)Nella classe di Gianluca c’è il doppio di ragazze rispetto ai ragazzi. Il numero totale di studenti 

della classe è 24. Quando alcune ragazze escono, il numero dei ragazzi diventa il doppio delle 

ragazze. Quante ragazze sono uscite?  

A)12 

B)8 

C)16 

 

64)Una corda di 40 metri viene tagliata in due spezzoni. Se uno spezzone è di 18 metri più lungo 

dell’altro, qual è la lunghezza dello spezzone più corto? 

A)11 

B)9 

C)22 

 

65)Se Marco pesa 5 kg più di Matteo e Mario che ha 8 kg più di Matteo pesa 79 kg: quanto pesa 

Marco? 

A)76 

B)74 

C)82 

 

66)Se una scarpa pesa 200 grammi, un ombrello pesa come una pipa più una scarpa, cinque pipe 

pesano come un ombrello più una scarpa e un casco pesa come un ombrello più una pipa, quanto 

pesa il casco? 

A)400 grammi 

B)200 grammi 

C)500 grammi 

 

67)Sei caramelle e cinque mentine costano 85 centesimi; cinque caramelle e sei mentine costano 80 

centesimi. Quanti centesimi costano rispettivamente una caramella ed una mentina? 

A)10,5 

B)8,7 

C)9,6 

 

68)Dopo aver cenato al ristorante, Ada, Bice, Carla e Dora devono dividere fra loro il conto, che 

ammonta a 450 euro. Ada deve pagare il doppio di Bice, Carla una volta e mezzo la cifra di Ada e 

Dora il triplo di Bice. Quanto paga Dora? 

A)150 euro 

B)120 euro 

C)75 euro 

 

69)In una popolazione di 100 studenti , 70 seguono un corso di inglese e 50 uno di francese. Quanti 

sono gli studenti che seguono sicuramente entrambi i corsi? 

A)20 

B)Più di 50 

C)50 
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70)In un gruppo di 12 persone, ognuna può studiare, lavorare o fare entrambe le cose. Se 9 persone 

studiano e 7 lavorano, quante sono le persone che contemporaneamente svolgono entrambe le 

attività? 

A)4 

B)7 

C)12 

 

71)Un aereo passeggeri ha 132 poltrone. Vi è una poltrona vuota ogni tre passeggeri. Quanti sono i 

passeggeri sull’aereo? 

A)99 

B)88 

C)77 

 

72)Un cinema multisala ha in tutto 800 posti.Viene suddiviso in tre. Il cinema 1 ha 270 posti, mentre 

nel cinema 2 ci  sono 150 posti in più che nel cinema 3. Quanti posti ha il cinema 2? 

A)340 

B)350 

C)320 

 

73)In un gruppo di 18 persone, ciascuna parla almeno una lingua, tra inglese, francese e tedesco. 6 

parlano inglese, 9 francese, 12 tedesco. 2 parlano inglese e tedesco, nessuno parla inglese e francese. 

Quante parlano francese e tedesco? 

A)7 

B)3 

C)5 

 

74)La paga media oraria di 60 lavoratori è di 8 euro. Alcuni però ricevono 7,5 euro all’ora mentre i 

rimanenti sono pagati 10 euro all’ora. Quanti sono quelli pagati 7,5 euro all’ora? 

A)48 

B)42 

C)50 

 

75) Un piastrellista ha coperto i 7/9 di un pavimento. Sapendo che ha usato 14 metri quadrati di 

mattonelle, quanto è grande l’intero pavimento? 

A)18 metri quadrati 

B)9 metri quadrati 

C)20 metri quadrati 

 

76)Se a ogni generazione la popolazione mondiale si quadruplicasse, partendo da Adamo ed Eva, 

dopo quante generazioni si arriverebbe a 2048 persone? 

A)5 

B)7 

C)4 

 

77)La piccola Aurelia sta giocando con 985 tessere di legno colorato, tutte a forma di triangolo 

equilatero e aventi le stesse dimensioni. Ha costruito con esse, affiancandole, il triangolo equilatero 

più grande possibile; quante tessere sono avanzate ad Aurelia? 

A)24 

B)25 

C)31 

 

78)Marco ha tre figurine più di Giorgio e la metà di Andrea; Giorgio ne ha 10 in meno di Guido 

mentre i quattro amici insieme hanno 169 figurine. Quante figurine possiede Guido? 

A)40 

B)27 

C)55 
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79)In una classe di 30 alunni ogni due maschi ci sono tre femmine. Detto M il numero dei maschi e 

F il numero delle femmine, stabilire quale tra le seguenti relazioni è CORRETTA: 

A)3M=2F 

B)2M + 3F=30  

C)18M+12F=30 

 

80)In un cortile vi sono galline e conigli. In tutto si contano 40 teste e 100 zampe. Quante sono le 

galline e quanti i conigli? 

A)10 conigli e 30 galline 

B)16 conigli e 30 galline 

C)20 conigli e 20 galline 

 

81)Un contadino alleva polli e conigli. Se possiede 55 capi che hanno complessivamente 100 zampe 

quanti sono i conigli? 

A)25 

B)15 

C)20 

 

82)Marcus ha 5 gettoni apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo 

a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di 

individuarlo? 

A)2 

B)4 

C)3 

 

83)Pino ha 13 monete apparentemente identiche, una delle quali è però falsa e leggermente più 

pesante degli altri. Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti 

per essere certi di individuarlo?  

A)3 

B)6 

C)8 

 

84)Un fumatore cui piace risparmiare non getta via i mozziconi dei sigari che ha fumato, ma li tiene 

in tasca. Con 5 mozziconi raccolti, si prepara un sigaro intero. Con 105 mozziconi quanti sigari interi 

riesce a fumare? 

A)26 

B)28 

C)25  

 

85)Dalla fusione di sei mozziconi di candela si ottiene una candela nuova. Quante candele 

complessivamente si ottengono dalla fusione di 1001 mozziconi? 

A)200 

B)191 

C)199 

 

86)Una madre ha nove volte gli anni del figlio. Fra cinque anni ne avrà quattro volte. Quanti anni ha 

attualmente? 

A)45 

B)38 

C)56 

 

87)Fra due anni una bambina avrà il doppio degli anni che aveva 5 anni fa. Quanti anni ha ora? 

A)8 anni 

B)6 anni  

C)10 anni 
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88)Emma ha cinque anni. Sua sorella Gertrude ha tre volte la sua età. Fra quanti anni Gertrude avrà 

il doppio degli anni di Emma? 

A)5 

B)3 

C)6 

 

89)In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 11 automobili. I paraurti danneggiati 

sono in tutto: 

A)20 

B)11 

C)18 

 

90)In una fabbrica sono prodotte ogni giorno 6240 magliette rosse, gialle e bianche nel rapporto di 

2:4:6. Quante magliette per ciascun tipo sono prodotte? 

A)1040;2080;3120 

B)1020;2140;3080 

C)1080;2020;3140 

 

91)In un piccolo villaggio vivono 33 famiglie, ognuna delle quali possiede almeno 1 o 2 o 3 

biciclette. Sapendo che il numero delle famiglie che possiede 1 bici è uguale al numero delle 

famiglie che ne possiedono 3, il numero totale delle biciclette nel villaggio sono: 

A)66 

B)51 

C)15 

 

92)Elisa ha tre anni. Sua sorella Carla ha tre volte la sua età. Fra quanti anni Carla avrà il doppio 

degli anni di Elisa? 

A)3 

B)6 

C)4 

 

93)Mario, 12 anni, ha 8 anni più di suo fratello. Quanti anni avrà Mario quando la sua età sarà 

doppia di quella del fratello? 

A)16 

B)21 

C)18 

 

94) La somma degli anni di Mario e Giuseppe è 25. Quella degli anni di Mario e Carlo è 20. Quella 

degli anni di Giuseppe e Carlo è 31. Quanti anni ha il più vecchio dei tre? 

A)18 

B)24 

C)13 

 

95)Tre sorelle hanno un’età complessiva pari a 75 anni. La maggiore delle tre ha un’età pari ai tre 

mezzi dell’età della minore delle tre. La sorella di mezzo ha cinque anni in meno della sorella 

maggiore. Quanti anni ha la sorella maggiore? 

A)30 

B)35 

C)32 

 

96)Davide ha la metà degli anni di Mario. Fra dieci anni Davide avrà i tre quinti dell’età di Mario. 

Dieci anni fa Davide aveva un terzo dell’età di Mario. Che età hanno attualmente Davide e Mario? 

A)20,40 

B)22,44 

C)18,36 
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97)In una famiglia ciascuno dei giovani (figli e figlie) ha almeno 5 fratelli e 2 sorelle. Qual è il 

numero minimo di giovani della famiglia? 

A)9 

B)10 

C)7 

 

98) In una famiglia ciascuno dei figli ha almeno 3 fratelli e 3 sorelle. Da quanti figli almeno è 

costituita la famiglia? 

A)8 

B)6 

C)10 

 

99) Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne contiene altre 5, quante scatole ci sono in tutto? 

A)48 

B)35 

C)54 

 

100)Giovanni ha quattro anni meno di Marcello che ha cinque anni più di Enrico che ha tre anni 

meno di Silvia che ha 22 anni. Quanti anni ha Giovanni? 

A)20 

B)21 

C)19 

 



1.“Tutti i baristi bevono vino. Chi beve vino è allegro. Chi è allegro non è noioso”. Se le precedenti 

informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente FALSA? 

A) Alcuni baristi sono noiosi 

B) Chi non è allegro potrebbe non essere noioso 

C) Chi beve vino potrebbe essere un barista 

 

2. Quattro ragazzi entrano da un fiorista: Luca, Paolo, Marco e Andrea. Ognuno di loro ha acquistato un 

mazzo composto da fiori dello stesso tipo, a scelta tra tulipani, rose, gigli e viole, non necessariamente in 

questo ordine. Ogni ragazzo ha scelto una specie di fiori diversa. I destinatari dei fiori sono una mamma, 

un’amica, una nonna e una zia, non necessariamente in questo ordine. Si sa che: Andrea non ha acquistato né 

tulipani né gigli e non deve farne regalo né alla nonna né alla mamma; i gigli non sono stati acquistati né da 

Marco né da Paolo; la zia riceverà tulipani e la nonna viole. Dalle informazioni precedenti si può concludere 

che Luca donerà dei fiori alla: 

A) Mamma 

B) Zia 

C) Non è possibile determinare univocamente la destinataria dei fiori 

 

3. Individuare l’alternativa che riporta una successione di elementi in ordine inverso rispetto alla sequenza 

LPLPLLPL 

A) LPLLPLPL 

B) LPLPLLPL 

C) LPLLPPPL 

 

4. Un calciatore ha segnato il 35% dei gol di testa, il 45% di destro e il 20% di sinistro. Se i gol segnati di 

sinistro sono 12, a quanto ammontano i gol di destro? 

A) 27 

B) 24 

C) 35 

 

5. Leggere il testo del seguente problema. 

Quattro amici (Marco, Andrea, Davide e Giovanni) posseggono quattro auto di diverso colore (rossa, nera, 

verde e gialla) e praticano quattro sport diversi (basket, sci, calcio e tennis). Si sa che: 

1) Marco possiede l’auto rossa; 

2) colui che possiede l’auto gialla, pratica il basket; 

3) Andrea è colui che pratica lo sci; 

4) colui che gioca a calcio, possiede l’auto verde 

5) Giovanni non possiede l’auto gialla 

Quale sport pratica Davide? 

A) Basket 

B) Sci 

C) Calcio 

 

6. L'affermazione "Ogni studente ha superato almeno due esami" è FALSA se e solo se: 

A) A esiste almeno uno studente che ha superato meno di due esami 

B) esiste almeno uno studente che ha superato più di due esami 

C) nessuno studente ha superato due esami 

 

7. Se: 

# + # = ç – $ 

# = –4 

$ = 6 

allora ç è uguale a: 

A)–2 

B) 2 

C) 4 

 



8. 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 

Madrid impiega un'ora e mezza per arrivare a destinazione, a che ora atterrerà a Madrid? 

A) Alle 14.20 

B) Alle 14.30 

C) Alle 15.00 

 

9. Nel Paese Beta i 22 ragazzi che vanno a scuola possiedono almeno un mezzo di locomozione (bicicletta, 

motorino o pattini). Di questi 22 ragazzi, 8 possiedono la bicicletta, 12 il motorino e 9 i pattini. Sapendo che 

3 ragazzi hanno sia la bicicletta sia il motorino e che in nessun caso c'è chi ha sia i pattini sia il motorino, in 

quanti hanno solo la bicicletta? 

A) 1 

B) 3 

C) 0 

 

10. Cinque treni: A, B, C, D ed E partono dalla stessa stazione diretti in cinque città differenti. Si sa che:  

I) C è più veloce di B ma arriva dopo di questo che è, invece, il primo ad arrivare; 

II) A è l'ultimo ad arrivare anche se è più veloce di D e meno veloce di B;  

III) E, il secondo treno ad arrivare a destinazione, è più veloce di D, ma meno veloce di A.  

In base alle precedenti informazioni il terzo treno più veloce è: 

A) A 

B) B 

C) C 

 

11. Dalla lista sottostante, scegli il numero che completa la seguente serie di numeri: 12, 19, 21, 28, 30, 37, ? 

A) 39 

B) 43  

C) 41  

 

12. Simona e Fortuna mangiano 32 mele in 90 minuti. Simona mangia tre volte il numero di mele di Fortuna, 

mentre Fortuna ne mangia la metà di Martina. Quante mele mangiano Simona, Fortuna e Martina (insieme) 

in 120 minuti?  

A) 64 

B) 120 

C) 48 

 

13. Un terzo di un numero è quattro volte 13. Qual è la metà di questo numero? 

A) 78 

B) 156 

C) 312 

 

14. Aldo è più basso di Barbara; Ciro è più alto di Aldo; Barbara è più bassa di Daniele. Questo significa 

che? 

A) Aldo è più basso di Daniele 

B) Daniele è più alto di Ciro 

C) Ciro è più alto di Barbara 

 

15. In un particolare anno il mese di Gennaio (che ha 31 giorni) contiene cinque Venerdì. Quali delle 

seguenti risposte non può essere vera? 

A) Ci sono solo 4 Martedì 

B) Il primo gennaio è Mercoledì 

C) Ci sono anche 5 Domeniche 

 



16. Tutti i marciapiedi di Napoli sono riservati ai pedoni. Francesco è un pedone. Quale delle seguenti 

proposizioni è vera? 

A) Francesco potrebbe incontrare altri pedoni lungo il marciapiede 

B) Se Francesco non ha incontrato alcun pedone, significa che lui non ha camminato sul marciapiede 

C) Francesco cammina esclusivamente sul marciapiede 

 

17. Nel 2005, l’età di Pietro era esattamente quattro volte quella del figlio, Mariano. Nel 2021, Pietro avrà 

esattamente il doppio dell’età di Mariano. Qual è la differenza tra le loro età? 

A. 24 

B. 16 

C. 20 

 

18. Se g > f, d > e, h > f and f  > d, quale delle seguenti relazioni deve essere vera? 

1. g > h        

2. h > e 

3. g > d 

A. 2 e 3 

B. 2 

C. 3 

 

19. Per avere del latte è necessario ma non sufficiente avere o una mucca o una capra. Determinare 

quale delle seguenti situazioni è NON compatibile con questa affermazione. 

A) Riccardo ha del latte, ma non ha né capre né mucche 

B) Riccardo ha una mucca, ma non ha del latte 

C) Riccardo non ha una capra, ma ha del latte 

 

20. Stefania afferma che tutti i polli in vendita nei supermercati provengono da allevamenti intensivi. 

Quale delle seguenti affermazioni è equivalente alla precedente? 

A) Tutti i polli che non provengono da allevamenti intensivi non vengono venduti nei supermercati 

B) Tutti i polli provenienti da allevamenti intensivi sono venduti nei supermercati 

C) Tutti i polli che sono venduti al di fuori dei supermercati non provengono da allevamenti intensivi 

 

21. Paola non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Paola? 

A) Paola stessa 

B) La mamma di Paola 

C) Una zia di Paola 

 

22. Ho 40 conigli bianchi e 31 conigli neri suddivisi in 10 gabbie. 

Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono almeno 8 conigli 

B) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono almeno 5 conigli bianchi 

C) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono esattamente 4 conigli neri 

 

23. “Le reazioni di ipersensibilità vengono definite come reazioni alterate nei confronti di un antigene, 

ma sarebbero meglio definite come inappropriate o mal dirette. In realtà non sono niente di diverso 

da ciò che si verifica come meccanismo di difesa normale e benefico. Se una risposta immunitaria 

porta beneficio viene definita immunità, se invece è dannosa allora viene definita ipersensibilità”. 

Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) I meccanismi dell'ipersensibilità sono diversi da quelli dell'immunità 

B) Una risposta immunitaria può essere benefica 

C) Una reazione di ipersensibilità è legata alla presenza di un antigene 

 

24. Quale delle seguenti coppie non contiene sinonimi? 

A) Insinuare: inscenare 

B) Rivangare: rimestare 



C) Scorticare: spellare 

 

25. Quale espressione non descrive gli eventi in modo sequenziale? 

A) Il milite morì e fu ferito 

B) Cadde da eroe e fu sepolto nel sacrario 

C) Nacque a Recanati e morì presso Napoli 

 

26. Per la Svizzera, “la scelta della neutralità s’impose allorché fu chiaro che gli interessi dei singoli 

cantoni avrebbero accentuato le spinte centrifughe della Confederazione e le avrebbero comunque 

impedito di fare una coerente politica estera. E’ esattamente ciò che è accaduto in Europa … Tutti i 

maggiori eventi della politica internazionale … hanno messo in evidenza le divisioni dell’Europa”. 

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal brano apparso su un quotidiano nazionale? 

A) Interessi di singoli cantoni interferiscono con la politica estera 

B) La Svizzera scelse la neutralità solo per interessi economici 

C) L’Europa risulta più unita grazie alla scelta della non-neutralità 

 

27. Alla domanda "Che cosa farai domani mattina?" Federico risponde: "Andrò o al parco o in piscina. Se ci 

sarà il sole andrò al parco; andrò in piscina solo se ci sarà il sole". Basandosi sulle informazioni date da 

Federico, indicare quale delle seguenti alternative è esatta. 

A) Non è possibile dedurre cosa farà Federico domani mattina 

B) Domani mattina ci sarà il sole e Federico andrà in piscina 

C) Domani mattina non ci sarà il sole e Federico andrà al parco 

 

28. Una scatola contiene 6 palline blu, 12 palline verdi e 24 palline gialle. Si supponga di essere bendati in 

modo da non poter sbirciare nella scatola, quante palline dovreste prendere per essere sicuri di averne almeno 

una coppia dello stesso colore? 

A) 4 

B) 3 

C) 6  

 

29. "Un recente incendio ha distrutto una fabbrica di microprocessori in Giappone. Ciò farà aumentare 

sensibilmente i costi di produzione dei computer e si rifletterà in un aumento dei prezzi al dettaglio per chi 

dovrà acquistarne uno". Quale delle seguenti affermazioni, se vera, indebolirebbe la precedente 

argomentazione? 

A) Vi sono numerose fabbriche giapponesi e americane di microprocessori da cui si forniscono i produttori 

di computer 

B) L'incendio che ha distrutto la fabbrica giapponese era di origine dolosa 

C) Oltre ai microprocessori vi sono pochi altri componenti che servono ai produttori di computer 

 

30. Indicare tra i seguenti termini quello da scartare. 

A) Allineare 

B) Allestire  

C) Approntare 

 

31. Se Gianfranco=10, Irene=5, Simona=6, Antonio=? 

A) 7 

B) 9 

C) 8 

 

32. "Gianni prenderà il treno se e solo se non si attarda a parlare". Se la precedente affermazione è vera allora 

è anche vero che... 

A) Se Gianni non si attarda a parlare allora prenderà il treno  

B) Gianni prenderà il treno anche se si attarda a parlare  

C) Gianni prenderà il treno solo se si attarda a parlare 

 



33. Se la lettera M identifica una qualunque cifra numerica (singola), la lettera A identifica una qualunque 

cifra (singola) pari e la lettera R identifica una qualunque cifra (singola) dispari, allora la scrittura 

RMMAMR rappresenta un numero 

A) Dispari di sei cifre 

B) Divisibile per due  

C) Dispari di cinque cifre  

 

34. E’ più piccolo di 152, ma più grande di 102 ed è dispari: qual è il numero che corrisponde a queste 

caratteristiche tra quelli di seguito riportati? 

A) 123 

B) 102 

C) 157 

 

35. Le società di consulenza sono il motore del settore terziario che risulta in crisi a causa del crescente 

debito pubblico. Quale delle seguenti affermazioni è vera, in base alle informazioni fornite? 

A) La crisi economica ha colpito le società di consulenza 

B) La crisi che ha investito le società di consulenza si ripercuote sul debito pubblico. 

C) Le società di consulenza ultimamente si sono indebitate. 

 

36. Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe e Piero stanno guardando la televisione. Se tale 

affermazione è corretta, se ne deduce che: 

A) Se Giuseppe non sta guardando la televisione, allora Antonella non sta parlando al telefono 

B) Se Giuseppe non sta guardando la televisione, allora anche Piero non sta guardando la televisione 

C) Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe non sta guardando la televisione 

 

37. Se a-a = b+b-c, e c=2, ne consegue che b= 

A) -1 

B)  0 

C) – 2 

 

38. Su 100 studenti 80 hanno sostenuto l’esame e 64 sono stati promossi; qual è la percentuale dei respinti 

sugli esaminati? 

A) 20% 

B) 32% 

C) 36% 

 

39. Due amici mentono a giorni alterni. Marco dice solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì; durante gli 

altri giorni della settimana dice solo la verità. Andrea mente sempre il martedì, il giovedì e il sabato; gli altri 

giorni dice solo il vero. Marco afferma che è domenica ed è inverno. Andrea dice che il giorno precedente 

era domenica. Date le precedenti premesse, quale tra queste affermazioni è vera? 

A) E’ lunedì 

B) E’ domenica 

C) E’ inverno  

 

40. Un gioielliere ha nove statuette d’oro, che appartengono a una nuova linea di soprammobili di alto 

design. Sa che una di esse è un po’ più pesante delle altre, ma la differenza non è tale da poter essere 

scoperta a occhio. Dovrà dunque servirsi di una pesa a due braccia molto sensibile per scoprire quale di esse 

può vendere a maggior prezzo. Con un attento calcolo del numero di statuette da riporre su ciascun braccio, 

qual è il numero minimo di volte in cui dovrà fare questa operazione? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

 

41. In un parco 16 persone giocano a palla e 7 portano un cappello con visiera. Quante persone sono 

certamente presenti in quel parco? 



A) n≥16 

B) n= 16 

C) n > 16  

 

42. A Nancy sono rimaste 12 camicie bianche e 2 nere, le restanti sono in attesa di essere lavate. Purtroppo, 

nella stanza che ospita il guardaroba si è fulminata la lampadina e Nancy non ha il tempo di sostituirla, 

perché è già in ritardo per il suo appuntamento. Qual è il numero minimo di camicie che dovrà prendere per 

essere sicura di averne presa almeno una nera?  

A) 13 

B) 7 

C) 6 

 

43. La distanza tra la città A e la città B è di 200 km. Alle nove di mattina un treno parte da A diretto a B e, 

viceversa, un treno parte da B diretto ad A. Un’ora dopo, il primo treno ha percorso metà del tragitto. 

Sapendo che il secondo viaggia a 2/5 della velocità del primo, quanto sono distanti i due treni alle 10 del 

mattino?  

A) 60 km 

B) Alle 10 del mattino i due treni si sono già incontrati 

C) 100 km  

 

44. (A) Secondo Machiavelli il Principe deve spesso impegnare la sua parola in promesse che lo vincolano a 

nemici o alleati; (B) ma, quando mantenere la parola può costituire un danno per lo Stato, il Principe deve 

venir meno ai patti. Una sola delle affermazioni sotto elencate consegue rigorosamente dalle premesse A e B: 

A) i princìpi morali non sempre possono accordarsi con la ragion di Stato  

B) per il Principe ogni mezzo è buono anche da un punto di vista morale 

C) nel mondo politico vince chi è disonesto e senza scrupoli 

 

45. 34 ricamatrici producono a macchina 1.768 centrini al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quanti 

centrini verranno confezionati al giorno da 60 ricamatrici? 

A) 3.120 centrini 

B) 3.300 centrini 

C) 3.060 centrini 

 

46. Quale delle seguenti frasi è corretta? 

A) Mio padre mi ha detto che gliabbisognano altri soldi 

B) Guardati di coloro che ti fanno promesse irrealizzabili 

C) Per leggere queste righe così fitte ho bisogno gli occhiali 

 

47. Individuare quale tra i seguenti verbi NON è un contrario di “scindere”: 

A) accollare 

B) legare 

C) unire 

 

48. Se X e Y stanno tra loro come 5 sta a 6 e la loro somma vale 22, quanto vale X?  

A) 10 

B) 11 

C) 9  

 

49. Individua la parola da inserire fra le parentesi che sia sinonimo delle due fuori della parentesi: 

A) mansueto 

B) felice 

C) virulento 

 

50. Inverti l’ordine delle lettere delle parole che seguono e individua quale non indica una regione italiana: 

A) aznevorp 

B) aidrabmol 



C) onitnert 

 

51. Se la parola “ognuno” è scritta bene fare 65 – 7·28, altrimenti fare 19 + 35 – 10: 

A) 1624 

B) 44 

C) 122 

 

52. Un contadino compra 500 kg di patate a 15 centesimi al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. 

Quanto guadagna in tutto?  

A) 60 euro 

B) 30 euro 

C) 90 euro  

 

53. Un auto corre alla velocità di 125 km/h. Quanti minuti gli occorrono per percorrere, alla stessa 

velocità, 368 km? 

A) 176,64 

B) 225 

C) 412 

 

54. In un’ora si spengono 32 candele. Quante se ne spengono in 52 minuti? 

A) 27,7 

B) 29,2  

C) 40 

 

55. In uno zoo ci sono trenta teste e cento zampe. Quanti quadrupedi e quanti uccelli vivono nello zoo? 

A) 10 uccelli e 20 quadrupedi 

B) 30 uccelli e 10 quadrupedi  

C) 15 uccelli e 15 quadrupedi  

 

56. Un container contiene un certo numero di volatili e l’intero container con i volatili pesa N. Se a un tratto i 

volatili cercano di volare l’insieme peserà: 

A) N 

B) 0 

C) – N  

 

57. Nel Regno Unito la maggior parte degli adulti non utilizza mai per lavoro una lingua diversa dalla 

propria, cioè l’inglese. Pertanto molti sostengono che l’insegnamento delle lingue straniere in tutte le scuole 

britanniche sia inutile. Le aziende britanniche non risentono affatto di una carenza di personale con 

competenze linguistiche, ma piuttosto di una mancanza di diplomati che abbiano un buon livello in inglese e 

in matematica. Le scuole dovrebbero concentrarsi sull’insegnamento di materie utili agli studenti per le loro 

future carriere e che, al contempo, serviranno ad assicurare il benessere economico dell’intera nazione. Quale 

delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente? 

A) Le lingue straniere non dovrebbero essere obbligatorie nelle scuole britanniche 

B) Per i diplomati le materie più importanti sono inglese e matematica 

C) Le scuole dovrebbero solo insegnare materie utili 

 

58. In un suo recente comunicato stampa, l’Onorevole X ha dichiarato che avrebbe dato le dimissioni dal 

Parlamento se si fossero presentate prove a suo carico per aver “falsificato il proprio rimborso spese” e se 

avesse “perso la fiducia dei propri elettori”. Il quotidiano A ha pubblicato accuse dettagliate riguardo ai suoi 

rimborsi spese sotto inchiesta della magistratura. Il quotidiano B ha condotto un sondaggio d’opinione tra gli 

elettori dell’Onorevole X e il 60% ha dichiarato di non avere più fiducia in lui. Il quotidiano C titola: “Si 

dimetta Onorevole X, si dimetta!” Quale delle seguenti risposte mostra l’errore nel ragionamento alla base 

del titolo del quotidiano C? 

A) Le accuse e le indagini della magistratura non costituiscono prove sufficienti di colpevolezza 

B) L’Onorevole X non ha perso la fiducia di tutti i suoi elettori 



C) I sondaggi d’opinione non sono attendibili 

 

59. Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla frase seguente? “Un 

giovane roseo e biondo che ____(1)____ un mantello raggiante di ricami a forma di sole, e offriva con la 

mano protesa un dono come quelli dei Re Magi - il nostro commensale voleva probabilmenteinformarci 

della sua condizione____(2)____, della sua inclinazione al lusso e alla _____(3)_____” 

A) (1) sfoggiava; (2) facoltosa; (3) prodigalità 

B) (1) celava; (2) benestante; (3) cupidigia 

C) (1) ostentava; (2) indigente; (3) parsimonia 

 

60.  “Non si può vivere felici senza saggezza, onestà e giustizia. 

         Non si può vivere saggiamente, onestamente e con giustizia senza essere felici.” 

Date queste premesse ne consegue che (indicare l’UNICA conclusione ERRATA): 

A) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria, ma non sufficiente, di felicità 

B) solo chi è saggio, onesto e giusto è felice 

C) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria e sufficiente di felicità 

 

61. Un pittore dispone di sei colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modi quanti sono  

possibili combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quanti disegni colorerà? 

A) 15 

B) 14 

C) 21 

 

62. Quattro delle seguenti parole hanno una radice etimologica comune. Individuate quella  

anomala:  

A) antiquario 

B) antiemetico 

C) antibiotico 

 

63. Luca arriva in ritardo in classe una volta su 3 e quando arriva puntuale davanti a scuola,  

si attarda al bar con gli amici una volta su quattro. Qual è la probabilità che Luca entri  

puntualmente in classe?  

A) ½ 

B) ¾ 

C) ¼  

 

64. Nessun calciatore è zoppo – alcuni uomini sono zoppi – dunque ..................... non sono calciatori. Si 

individui il corretto completamento del sillogismo  

A) alcuni uomini 

B) tutti gli uomini 

C) tutti gli zoppi 

 

65. Dal brano seguente, abbiamo espunto qualcosa. 

Lo si reintegri con UNA delle alternative sottostanti logicamente coerenti con il senso del brano. « La 

curiosità spesso non è altro che vanità; si vuol conoscere solo per parlarne; non si viaggerebbe sul mare per 

non ................................. mai e per il solo piacere di vedere». 

A) parlarne 

B) tornarvi 

C) rivederlo 

 

66. S’individui l’UNICA antitesi ERRATA:  

A) apocrifo/spurio 

B) convergente/divergente 

C) attinente/estraneo 



67. In Italia tra l’anno 2005 e il 2008 il numero di ammalati di colera si è ridotto a un quarto; si è registrato 

pertanto un decremento percentuale del:  

A) 75% 

B) 25% 

C) nessuna delle altre alternative indicate è esatta 

 

68. In una carta in scala 1 : 3.000.000, 3 cm corrispondono a: 

A) 90 km 

B) 300 km 

C) 300.000 km  

 

69. Un film è stato proiettato in 625 sale nel primo week-end. Nelle successive tre settimane il numero delle 

sale è stato sempre ridotto del 20% rispetto alla settimana precedente. In quante sale è proiettato il film alla 

fine della terza settimana? 

A) 320 sale 

B) 280 sale 

C) 250 sale 

 

70. Uno studente è risultato decimo in senso sia crescente sia decrescente in una graduatoria d’esame. Quanti 

studenti hanno sostenuto la prova? 

A) 19 

B) 20 

C) 24 

 

71. “La restrizione della conoscenza a un gruppo di élite distrugge lo spirito della società e conduce al suo 

impoverimento intellettuale” (Albert Einstein). Questa affermazione di Einstein legittima una sola delle 

considerazioni sotto elencate. Quale? 

A) Non è auspicabile che il sapere resti appannaggio di gruppi ristretti di scienziati, tecnologi o teorici 

B) La presenza di una élite è nociva per un ordinato sviluppo della società 

C) Il progresso richiede la sistematica distruzione di ogni élite intellettualmente chiusa 

 

72. Indicare l’alternativa da scartare. 

A) Barcellona 

B) Londra 

C) La Valletta 

 

73. “Una recente inchiesta ha dimostrato che in Italia la percentuale di minorenni che fanno sport 

regolarmente è passata dal 35% al 70% negli ultimi 30 anni. Attualmente la situazione è questa: tra i maschi 

minorenni l'80% fa sport regolarmente, tra le femmine minorenni il 63%”. Quale delle seguenti affermazioni 

può essere dedotta dalle informazioni riportate sopra? 

A) In Italia tra i minorenni ci sono più femmine che maschi 

B) In Italia tra i minorenni ci sono più maschi che femmine 

C) In Italia negli ultimi 30 anni il numero totale di ragazzi che fanno sport regolarmente è raddoppiato 

 

74. Supponiamo di accettare la verità delle seguenti premesse: a) Se ci sono quaranta gradi, non è 

consigliabile uscire di casa; b) Ci sono quaranta gradi. Qual è la corretta conclusione da trarre da queste 

premesse? 

A) Non è consigliabile uscire di casa 

B) È consigliabile uscire di casa solo se è fresco 



C) È sempre consigliabile uscire di casa se si è in buona salute 

 

75. Alla stazione ferroviaria di Roma, il prossimo treno per Milano parte 1 ora e 20 minuti prima di quello 

per Genova. Quest'ultimo parte 70 minuti dopo quello per Palermo, per prendere il quale i viaggiatori del 

treno proveniente da Torino e diretto ad Ancona hanno solo 5 minuti di tempo. Sapendo che tutti i treni in 

transito da Roma si fermano in stazione almeno 10 minuti e non più di 20, in quale ordine partono i treni per 

Milano, Genova, Palermo e Ancona? 

A) Milano, Palermo, Ancona, Genova 

B) Ancona, Milano, Palermo, Genova 

C) Milano, Ancona, Palermo, Genova 

 

76. “Soltanto se si oblitera il biglietto non si prende la multa sull'autobus”. Se la precedente informazione è 

vera, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?  

A) Se si prende la multa sull'autobus allora il biglietto non è stato obliterato 

B) Se non si prende la multa allora il biglietto è stato obliterato 

C) È possibile prendere la multa sull'autobus anche avendo obliterato il biglietto 

 

77. “Tutti gli atleti svolgono due tipi di esercizi: le flessioni e i piegamenti”. Se la precedente frase è 

FALSA, allora si può dedurre che: 

A) esiste almeno un atleta che non svolge uno dei due tipi di esercizio 

B) esiste almeno un atleta che non svolge nessuno dei due tipi di esercizio 

C) esiste almeno un atleta che si allena svolgendo flessioni ma non piegamenti 

 

78. Si legga il seguente testo: « La laicità è un valore relativo, valore innegabile per e nella nostra cultura, 

che ha rapporto con certe caratteristiche della religione cristiana e con la nostra storia. Se ci credo (io ci 

credo) faccio bene a difenderla, ma non contro chi è distante dalla mia visione del mondo. Difenderla e 

praticarla: un modo di praticare la laicità è di non farne un dogma e di guardare laicamente alle 

manifestazioni della differenza dell'altro. Altrimenti si rischia di fare come i missionari che mettevano le 

mutande sulle nudità da cui si sentivano turbati. » (Luisa Muraro, da “La laicità non è una religione”, Il 

Manifesto, 11/01/09) Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le osservazioni che 

seguono quella che non è coerente con quanto espresso nel testo:  

A) Il valore innegabile della laicità per e nella nostra cultura ne fa un valore assoluto. 

B) Alcune caratteristiche della religione cristiana e la nostra storia sono in relazione con la laicità. 

C) Chi crede nella laicità fa bene a difenderla e a praticarla. 

 

79. Si consideri FALSA la seguente affermazione: “Nessun cane ha un solo nome". Da ciò segue che: 

A) Esiste almeno un cane che ha un solo nome 

B) Esiste un cane senza nome 

C) Almeno un cane ha due nomi 

 

80. Considerando FALSA l’affermazione “È necessario essere maschio per essere alto più di 1.70 m”, quale 

delle seguenti affermazioni è vera? 

A) Almeno una femmina è più alta 1.70 m 

B) È necessario non essere maschio per essere più alto di 1.70 m 

C) È sufficiente essere maschio per essere più alto di 1.70 m 

 

81. Le lettere dell'alfabeto corrispondenti al significato del termine nel testo fra virgolette dell'unica risposta 

corretta di questo quesito sono esattamente: 

A) Tre 



B) Cinque 

C) Due  

 

82. Ad una festa partecipano persone nate dal 1980 al 1985. Non ci sono due persone nate nello stesso mese 

dello stesso anno. Cosa si può dedurre? 

A) Che alla festa ci sono non più di 72 persone 

B) Che alla festa ci sono non meno di 72 persone. 

D) Non è possibile stabilire nulla circa il numero di partecipanti alla festa 

 

83. Scegliere tra le seguenti l’alternativa più appropriata per completare la frase: “Dopo aver conosciuto 

meglio quella persona ho cambiato … sul suo conto.” 

A) Opinione 

B) Ottica 

C) Visione 

 

84. Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte? 

A) xciicxcxxii 

B) ccbddbbcddcb 

C) affkkfaaakkf 

 

85. La frazione 120/24 corrisponde al:  

A) 500% 

B) 200% 

C) 20% 

 

86. “Se e solo se ho dormito almeno per otto ore, mi sveglio completamente riposato”. In base alla 

precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?  

A) Se mi sveglio completamente riposato significa che ho dormito almeno per otto ore 

B) A volte, anche se dormo per sette ore, mi sveglio completamente riposato 

C) Se dormo per dieci ore, a volte, non mi sveglio completamente riposato 

 

87.Si leggano i seguenti versi di Quasimodo: 

Ognuno sta solo sul cuor della terra  

trafitto da un raggio di sole 

ed è subito sera. 

L’ultima frase di questi versi indica che la condizione umana è destinata 

A) Alla morte 

B) All’infelicità  

C) Alla solitudine 

 

88. Il dottore ti prescrive una cura in pastiglie. Devi prenderne tre, una ogni mezz'ora, quanto dura la cura? 

A) 60 minuti  

B) 30 minuti 

C) 90 minuti 

 

89. 13. Se la lancetta dei minuti ha passato da un minuto quella delle ore, dopo quanto la raggiungerà 

ancora?  

A) Dopo 64 minuti  



B) Dopo 61 minuti 

C) Dopo 60 minuti e un secondo 

 

90. Un’auto percorre 20.000 km nel corso di un lungo viaggio. Per ridurre i consumi le cinque ruote vengono 

cambiate con regolarità. Quanti chilometri avrà percorso ogni gomma alla fine del viaggio?  

A) 16000 

B) 15000 

C) 4000 

 

91) La mediana dei valori 5,9,6,11,1,23,8 è:                                                                                                                 

A) 8                                                                                                                                                                                   

B) 11                                                                                                                                                                                  

C) 31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

92) Due variabili X e Y sono direttamente proporzionali se è costante:                                                                                                        

A) il loro rapporto                                                                                                                                              

B) il loro prodotto                                                                                                                                                          

C) la loro somma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

93) Un commerciante acquista 80 caschi da motociclista a 30 euro ciascuno e li rivende a 100 euro ciascuno. 

Purtroppo il costo elevato gli consente la vendita di soli 15 caschi. Quindi abbassa il prezzo a 50 euro 

riuscendo così a venderli tutti. A quanto ammonta il guadagno del commerciante dopo aver venduto tutti i 

caschi?                                                                                                                                                                              

A) 2350 euro                                                                                                                                                      

B) 2400 euro                                                                                                                                                                              

C) 4750 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

94) Una distribuzione statistica si ottiene classificando le osservazioni in base:                                                                                         

A) alla frequenza                                                                                                                                                             

B) al loro valore                                                                                                                                                             

C) al numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

95) Dati due numeri x e y la cui somma è 6 e il cui prodotto è 8, la somma del doppio di ciascun numero vale                                                                                                                

A) 12                                                                                                                                                                                         

B)16                                                                                                                                                                                            

C) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

96) Determinare il numero il cui doppio aumentato di 5 è uguale a 11                                                                                           

A) 3                                                                                                                                                                                 

B)2                                                                                                                                                                                  

C)1 

97) Determinare il numero il cui triplo aumentato di 3 è uguale a 33                                                                                     

A) 10                                                                                                                                                                                    

B) 12                                                                                                                                                                      

C) 13 

98) Determinare il numero il cui doppio diminuito di 9 è uguale a 31                                                                                      

A) 20                                                                                                                                                                           

B) 23                                                                                                                                                                                                                                   

C) 25 



99) Determinare il numero il cui triplo diminuito di 1 è uguale a 20                                                                              

A)7                                                                                                                                                                                              

B)9                                                                                                                                                                                        

C) 10 

100) Determinare il numero il cui doppio aumentato di 6 è uguale a 42 

A) 18                                                                                                                                                                                

B) 22                                                                                                                                                                               

C)24 

 

 



1)“Se non metti le grate di sicurezza, i ladri non fanno fatica a entrare”. Se la precedente affermazione è 

vera, allora è certamente vero che: 

A)Se i ladri hanno fatto fatica a entrare è perché hai messo le grate di sicurezza 

B)E’ necessario mettere le grate di sicurezza per far sì che i ladri facciano fatica a entrare  

C)Se i ladri non fanno fatica a entrare è perché non hai messo le grate di sicurezza 

 

2)“Se Anna riceve un rimprovero a scuola, piange. Se nessuno rimprovera Anna a scuola, la sua vicina di 

banco le fa i dispetti. Ieri Anna non ha pianto”. Se le precedenti affermazioni sono vere, è possibile dedurre 

che ieri: 

A)Anna non ha ricevuto un rimprovero a scuola e la sua vicina di banco le ha fatto i dispetti  

B)Anna non ha ricevuto un rimprovero a scuola e la sua vicina di banco non le ha fatto i dispetti 

C)Anna ha ricevuto un rimprovero a scuola e la sua vicina di banco non le ha fatto i dispetti 

 

3)Giorgio è sia il 50esimo più alto che il 50esimo più basso della sua scuola. Quanti alunni ha la sua scuola? 

A)99 

B)50 

C)75 

 

4)Se affermo “nessun elefante ha tre zampe”, allora deduco che: 

A)Tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre  

B)Almeno un elefante ha tre zampe  

C)Almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre 

 

5)Negare che "ogni uomo ha un nemico" equivale a dire che:  

A)Esistono uomini senza nemici  

B)Nessun uomo ha un nemico  

C)Yutti gli uomini non hanno nemici 

 

6)Nessun minerale è animato – qualche esistente è animato – dunque .............................. non è minerale.                                                          

S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo:  

A)Qualche esistente  

B)Ogni animato  

C)Qualche minerale 

 
7)Si completi correttamente il seguente ragionamento ipotetico: Se non avessi avuto talento non saresti 

diventato artista; ma sei diventato artista dunque .......................  

A)Hai talento  

B)Non hai talento  

C)Sei artista 

 

8)Quanti dei seguenti ragionamenti risultano logicamente attendibili?  

1.Ogni volta che conquista una vetta, Messner si concede una bella bevuta. Adesso ha appena conquistato 

una vetta. Dunque si concederà una bella bevuta.  

2.Ogni volta che vince il tour de France, Armstrong si concede una bevuta. Adesso si concede una bevuta. 

Dunque ha appena vinto il tour de France.  

3.Rossi ha appena vinto una gara. Ogni volta che vince una gara, Rossi fa impennare la moto. Dunque adesso 

Rossi farà impennare la moto. 

4.Bearzot sta fumando la pipa. Dopo aver vinto una partita, Bearzot fuma sempre la pipa. Dunque Bearzot ha 

appena vinto una partita. 

A)Due  

B)Tre  

C)Una 

 

 

 



9)“Se Andrea è in ufficio, allora Federica è al bar”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle 

seguenti è certamente vera?  

A)Se Federica non è al bar, allora Andrea è fuori ufficio  

B)Andrea e Federica non possono essere insieme al bar  

C)Se Andrea non è in ufficio, allora Federica non è al bar 

 

10)Se l’affermazione “tutti i fiumi dell’Amazzonia sono navigabili” è FALSA, quale delle seguenti 

proposizioni è necessariamente vera?  

A)Almeno un fiume dell’Amazzonia è navigabile  

B)Alcuni fiumi dell’Amazzonia non sono navigabili  

C)Almeno un fiume dell’Amazzonia non è navigabile 

 

11)“Se non giochi non mi diverto”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:  

A)Giocare è l’unico modo per divertirsi  

B)Se mi diverto è perché giochi  

C)Se non mi diverto è perché non giochi 

 

12)“Cristina è laureata in lettere; alcuni laureati in lettere non trovano lavoro; solo le persone che trovano 

lavoro sono serene”. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:  

A)Tutti i laureati in lettere non sono persone serene  

B)Cristina non è serena 

C)Cristina potrebbe aver trovato lavoro ma non essere una persona serena 

 

13)Se l’affermazione “tutte le ragazze intonate suonano uno strumento musicale” è FALSA, quale delle 

seguenti alternative è necessariamente vera?  

A)Tutte le ragazze intonate amano la musica  

B)Esiste almeno una ragazza stonata che suona uno strumento musicale  

C)Nessuno strumento musicale è suonato da una ragazza intonata 

 

14)“Tutti gli Esse sono Beta; qualche Esse è Gamma; tutti i Gamma sono Emme”. Se le precedenti 

affermazioni sono corrette, allora è certamente vero che:  

A)Tutti i Gamma sono Beta  

B)Qualche Esse non è Beta  

C)Tutti gli Emme sono Beta 

 
15)“Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo 

anche la birra”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:  

A)Se non ho preso la birra è perché non ho corso la mattina  

B)Anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio posso non prendere la birra insieme al panino  

C)Se mangio un panino è perché vado allo stadio 

 

16)“Affinché l'avvocato possa preparare l'atto legale è necessario che l'assistente inserisca i dati nello 

schedario”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:  

A)Se l'avvocato non ha ancora preparato l'atto legale, significa che l'assistente non ha inserito i dati nello 

schedario  

B)Se l'assistente inserisce i dati nello schedario, allora sicuramente l'avvocato potrà preparare l'atto legale 

C)Quando l'assistente ha inserito i dati nello schedario l'avvocato prepara l'atto legale 

 

17)Se l’affermazione “Nessun cuoco è magro” è FALSA, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera?  

A)Tutti i cuochi sono magri  

B)Almeno un cuoco è grasso  

C)Almeno un cuoco è magro 

 

 

 



18)La frase “Chi guida veloce non è prudente” è equivalente a:  

A)Chi guida piano è prudente  

B)Chi non è prudente guida veloce  

C)Chi è prudente guida piano 

 

19)La negazione della proposizione “Ogni mese qualcuno legge almeno un libro” è:  

A)Ogni mese qualcuno non legge alcun libro  

B)Ogni mese nessuno legge nemmeno un libro  

C)Ci sono mesi in cui nessuno legge un libro 

 

20)L’affermazione “A nessuna persona risultano antipatici tutti i propri parenti” equivale a dire che:  

A)Esiste un parente che è simpatico a tutti  

B)A qualcuno risultano simpatici tutti i propri parenti  

C)Ciascuna persona ha almeno un parente che gli risulta simpatico 

 

21)Nel regolamento ospedaliero c’è scritto che “C’è sempre almeno un medico di guardia al Pronto 

Soccorso”. A quale delle seguenti affermazioni equivale?  

A)Non c’è nessun medico che sia sempre di guardia al Pronto Soccorso  

B)Non c’è nessun momento in cui non ci sia almeno un medico di guardia al Pronto Soccorso  

C)Non ci sono mai due medici di guardia al Pronto Soccorso 

 

22)La frase ”Non tutti gli studenti hanno i capelli rossi” `e equivalente a:  

A)Alcuni studenti hanno i capelli rossi  

B)Tutti gli studenti hanno i capelli rossi  

C)Alcuni studenti non hanno i capelli rossi 

 

23)La frase ”Non tutti gli studenti hanno i capelli rossi” `e equivalente a:  

A)Alcuni studenti hanno i capelli rossi  

B)Tutti gli studenti hanno i capelli rossi  

C)Alcuni studenti non hanno i capelli rossi 

 

24)Quali delle seguenti proposizioni `e la negazione di “Ogni lunedì studio e vado al cinema”?  

A)Ogni lunedì non studio né vado al cinema  

B)In alcuni lunedì n`e studio né vado al cinema  

C)In alcuni lunedì non studio oppure non vado al cinema 

 

25)L’affermazione “Se tutti collaborano, la società migliora” è equivalente a: 

A)Se qualcuno collabora, la società non migliora  

B)Se nessuno collabora , la società migliora  

C)Se nessuno collabora, la società non migliora 

 

26)“Se e solo se Caterina prende l’automobile, vado al cinema con lei”. In base alla precedente 

informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?  

A)Se Caterina non prende l’automobile, andrò al cinema da sola  

B)Quando vado al cinema Caterina viene con me  

C)Se vado al cinema con Caterina significa che lei prende l’automobile 

 

27)Se l’affermazione “tutte le torte alla carota sono dietetiche” è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è 

necessariamente vera?  

A)Nessuna torta potrà mai essere dietetica  

B)Nessuna torta alla carota è dietetica  

C)Almeno una torta alla carota non è dietetica 

 

 

 



28)“Le persone che studiano le lingue sono istruite. Andrea è una persona istruita”. Quale delle seguenti 

affermazioni aggiuntive consente di dedurre con sicurezza che Andrea studia le lingue?  

A)Alcune persone istruite studiano le lingue  

B)Alcune persone istruite hanno come nome Andrea  

C)Non è certo che tutte le persone istruite studino le lingue 

 

29)“Se c’è lo sciopero dei treni, rimando la partenza per le vacanze”. In base alla precedente affermazione, è 

necessariamente vero che:  

A)Rimando la partenza per le vacanze solo se c’è lo sciopero dei treni  

B)L’unica possibilità che io rimandi la partenza per le vacanze è che ci sia lo sciopero dei treni  

C)Se non ho rimandato la partenza per le vacanze, vuol dire che non c’è stato lo sciopero dei treni 

 

30)Ogni volta che Paolo supera un esame, festeggia bevendo una birra con gli amici. Quindi: 

A)Stasera Paolo non berrà alcuna birra con gli amici, pertanto non ha superato un esame 
B)Paolo beve una birra solo se ha superato un esame 

C)Se Paolo supera un esame, potrebbe decidere di bere una birra 
 

31)Non è vero che tutti i giovedì gioco a tennis. Ciò equivale a dire che: 

A)Non tutti i giovedì gioco a tennis 

B)Il giovedì non gioco mai a tennsi 

C)Non amo giocare a tennis 

 

31)Quale delle seguenti affermazioni potrebbe SICURAMENTE essere confutata da una singola 

osservazione? 

A)Nessun cane attacca il suo padrone 

B)Non tutti gli svedesi sono biondi 

C)Alcuni irlandesi sono bruni 

 

32)Tirando contemporaneamente due dadi, quante probabilità vi sono di ottenere un determinato numero su 

entrambi i dadi? 

A)1/36 

B)1/100 

C)1/12 

 

33)Delle risposte date a un questionario, 8 sono sbagliate e l'80% sono esatte. Quante risposte sono state 

date? 

A)40 

B)72 

C)48 

 

34)Se ad ogni generazione la popolazione mondiale si quadruplicasse, partendo da Adamo ed Eva, dopo 

quante generazioni si arriverebbe a 2048 persone? 

A)5 

B)7 

C)3 

 

35)Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone? 

A)Kg 2 

B)Kg 1,75 

C)Kg 1 

 

36)Jack possiede 12 pipe apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a 

disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla? 

A)3 

B)7 

C)4 



37)"Le esplosioni connesse alla ricerca del petrolio non danneggiano la pesca. Le esplosioni sono cominciate 

quest'anno e la pesca del salmone quest'anno è stata la migliore degli ultimi anni". Tutte le seguenti 

affermazioni rappresentano valide obiezioni all'argomentazione precedente a eccezione di una. Quale? 

A)Le rapide variazioni della pressione dell'acqua causate dalle esplosioni fanno sì che i salmoni si 

riproducano più frequentemente  

B)Il rumore delle esplosioni interferisce con la catena del cibo da cui altre specie di pesci dipendono  

C)Il salmone è solo una delle numerose specie di pesci che può essere danneggiata dalle esplosioni 

 

38)Tutte le modelle sono alte. Enrica è alta. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 

affermazioni è necessariamente vera? 

A)Nessuna delle altre alternative è corretta  

C)Tutte le donne alte sono modelle  

D)Enrica non è una modella 

 

39)Se l'affermazione "tutte le persone che parlano correttamente il francese sono bionde" è FALSA, quale 

delle seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

A)Almeno una persona che parla correttamente il francese non è bionda  

B)Le persone che parlano correttamente il francese sono tutte bionde 

C)Almeno una persona che parla correttamente il francese è bionda 

 

40)Negare che a tutti i lettori di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli statunitensi significa affermare 

che:  

A)Ad almeno un lettore di gialli non piacciono o i noir italiani o quelli statunitensi  

B)Ad almeno un lettore di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli statunitensi  

C)A nessun lettore di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli statunitensi 

 

41)"Se Giovanni prende il biglietto, allora Fausto va alla partita". Se la precedente affermazione è vera, 

allora è sicuramente vero che:  

A)Se Fausto non va alla partita, allora Giovanni non ha preso il biglietto  

B)Se Giovanni non prende il biglietto, allora Fausto non va alla partita  

C)Se Fausto va alla partita, allora Giovanni ha preso il biglietto 

 

42)Un primo elettricista chiede un compenso di 50 euro per ora di lavoro mentre un secondo chiede 300 euro 

di spese fisse più un compenso di 30 euro per ora di lavoro. A quale conviene affidare il lavoro?  

A)Al primo, se le ore di lavoro sono meno di 15  

B)Al secondo, se le ore di lavoro sono meno di 5  

C)Sempre al secondo 

 

43)I fratelli Giacomo e Simone hanno fatto merenda. Giacomo ha mangiato metà dei biscotti preparati dalla 

loro mamma e Simone ha mangiato un terzo dei biscotti rimanenti più altri quattro. Sapendo che non è 

rimasto neanche un biscotto, quanti biscotti aveva preparato la mamma?  

A)12 biscotti  

B)24 biscotti  

C)6 biscotti 

 

44)Filippide è un amante dello sport. Tutti i giovani sono amanti dello sport. Ogni giovane è anche un 

sognatore. Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali 

consentirebbe di concludere che Filippide è un giovane? 

A)Chi ama lo sport è anche giovane 

B)Filippide è un sognatore  

C)Ogni sognatore è anche giovane 

 

 

 

 



45)Esistono automobili senza motore. Se la precedente affermazione è FALSA allora è necessariamente 
vero che: 
A)Tutte le automobili hanno il motore 
B)Nessuna automobile ha il motore  
C)Nessun motore è senza automobile 
 
46)Quale delle seguenti frasi è logicamente deducibile da: "non tutti i castelli sono grandi"? 

A)Almeno un castello non è grande 

B)Almeno la metà dei castelli non sono grandi  

C)Esistono molti castelli grandi 

 

47)"È necessario che il direttore dia il proprio assenso affinché il processo venga avviato". Se 

l'argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Se il processo è stato avviato allora il direttore ha dato il proprio assenso  

C)Se il direttore ha dato il proprio assenso allora il processo viene sicuramente avviato  

D)Se il direttore non ha dato il proprio assenso è comunque possibile che il processo venga avviato 

 

48)Il piccolo Mattia sta giocando con 150 tessere quadrate di legno colorato, tutte delle stesse dimensioni. 

Costruisce con esse alcuni quadrati. Si osserva che i quadrati costruiti non sono singole tessere, ciascuno ha 

misure differenti da tutti gli altri e non c'è possibilità di costruire altri quadrati che non siano tessere singole o 

che non siano quadrati già costruiti. Quante tessere avanzano al minimo a Mattia? 

A)Nessuna  

B)Una 

C)Tre 

 

49)Daniela possiede 9 timbri apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo a 

disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

A)2  

B)4  

C)5 

 

50)Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 45 cm dall'estremità destra è agganciato un 

peso di 25 kg, mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 45 kg. Cosa è necessario fare per 

equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?  

A)Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 425 kg  

B)Nulla, l'asta è già in equilibrio  

C)Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 425 kg 

 

51)Elia è un bambino vivace; alcuni bambini vivaci amano giocare a palla; chi ha più di dieci anni ama 

giocare a palla. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:  

A)Non è detto che Elia abbia più di dieci anni  

B)Elia ha più di dieci anni  

C.)Tutti i bambini vivaci hanno più di dieci anni 

 

52)Un contadino possiede una coppia di conigli. Essi, superata l'età di un anno, generano ogni anno una 

nuova coppia di conigli. Tutte le coppie, raggiunta l'età di un anno, si riproducono fornendo ogni anno una 

nuova coppia di conigli. Quanti sono i conigli all'inizio del quinto anno? 

A)32 

B)48 

C)10 

 

 

 

 



53)"Non tutti i giornalisti escludono il fatto che i giornali elettronici abbiano evitato la riduzione del numero 

di lettori". Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un giornalista ritiene possibile che i giornali elettronici abbiano evitato la riduzione del numero di 

lettori 

B)Secondo molti giornalisti i lettori stanno diminuendo nonostante lo sviluppo dei giornali elettronici  

C)Nessun giornalista sostiene che i giornali elettronici abbiano evitato la riduzione del numero di lettori 

 

54)La recinzione di un vigneto prevede che si piantino pali a distanza di 6 m l'uno dall'altro. Quanti pali in 

più sono necessari per recintare un vigneto quadrato di area quadrupla rispetto a un altro vigneto quadrato 

che ha il perimetro pari a 120 m? 

A)20 

B)40 

C)60 

 

55)Lucia possiede 13 anelli apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo a 

disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

A)3 

B)6 

C)4 

 

56)"Tutti i giocatori di tennis amano guardare il calcio alla televisione. Chi ama guardare il calcio alla 

televisione è una persona felice. Cristina è una persona felice". Se le precedenti affermazioni sono vere, 

quale delle seguenti affermazioni NON è necessariamente vera? 

A)Cristina ama guardare il calcio alla televisione  

B)Chi gioca a tennis è felice  

C)Non è detto che Cristina giochi a tennis 

 

57)"Tutti i cantanti sono spavaldi. Adriano è spavaldo. Tutti i cantanti sono intonati". Se le affermazioni 

sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessun cantante è spavaldo e stonato  

B)Adriano è un cantante 

C)Chi è intonato è spavaldo 

 

58)Se riesco a compilare il modulo in ogni sua parte, lo spedisco per posta. In base alla precedente 

affermazione, è necessariamente vero che: 

A)Se non ho spedito il modulo per posta, vuol dire che non sono riuscito a compilarlo in ogni sua parte 

B)Se spedisco il modulo per posta, significa che sono riuscito a compilarlo in ogni sua parte 

C) se non riesco a compilare il modulo in ogni sua parte, non lo spedisco per posta 

 

59)All'ingresso dello stadio si contano 10 file di persone in attesa. Ogni fila è composta di 3 persone in più 

della precedente. Nella prima fila vi sono 12 persone. Quante ce ne sono nell'ultima? 

A)39  

B)42  

C)18 

 

60)Un aliscafo ha percorso i 5/17 del suo tragitto abituale. Sapendo che ha percorso 50 miglia, quanto è 

lungo l'intero tragitto? 

A)170 miglia  

C)500 miglia  

D)850 miglia 

 

 

 

 



61)"Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti". In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessuno sciatore è spericolato e basso 

B)Francesco è uno sciatore  

C)Tutti gli spericolati sono sciatori 

 

62)"Se mi sveglio presto, arrivo in orario al lavoro". In base alla precedente affermazione, è necessariamente 

vero che: 

A)Se non sono arrivato in orario al lavoro, vuol dire che non mi sono svegliato presto  

B)Se non mi sveglio presto, arrivo al lavoro in ritardo  

C)Arrivo in orario al lavoro solo se mi sveglio presto 

 

63)"Tutti gli atleti svolgono due tipi di esercizi". Se la precedente affermazione è FALSA, allora è 

necessariamente vero che: 

A)Esiste almeno un atleta che non svolge due tipi di esercizi  

B)Tutti gli atleti svolgono un tipo di esercizio 

C)Esiste almeno un atleta che svolge due tipi di esercizi 

 

64)"Secondo molti redattori non si può negare che la lettura del fax abbia sconvolto il destinatario". In base 

alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Molti redattori sostengono che il destinatario è stato sconvolto dalla lettura del fax  

B)Tutti i redattori concordano nell'affermare che la lettura del fax ha sconvolto il destinatario 

C)Molti redattori ritengono che sia possibile che il destinatario non sia stato sconvolto dalla lettura del fax 

 

65)Se l'affermazione "tutti i musicisti sanno leggere gli spartiti" è FALSA, quale delle seguenti proposizioni 

è necessariamente vera? 

A)Almeno un musicista non sa leggere gli spartiti  

B)Almeno un musicista sa leggere gli spartiti 

C)Alcuni cantanti sanno leggere gli spartiti 

 

66)Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a: "i vincenti non mentono mai"? 

A)I vincenti dicono sempre la verità  

B)I perdenti mentono sempre 

C)Chi dice la verità non vince mai 

 

67)Un guardiano lavora 4 giorni consecutivi e riposa il quinto. Se oggi il guardiano ha la giornata di riposo 

ed è lunedì, tra quanti giorni lavorativi riposerà nuovamente di lunedì?  

A)28  

B)35  

C)30 

 

68)"È da escludere l'ipotesi secondo cui l'ottima conservazione del manoscritto non debba essere attribuita 

alla perizia dei restauratori". Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti 

alternative è esatta.  

A)L'ottima conservazione del manoscritto deve essere attribuita alla perizia dei restauratori  

B)Il manoscritto si è ben conservato senza intervento dei restauratori  

C)L'ottima conservazione del manoscritto non deve essere attribuita alla perizia dei restauratori 

 

69)Se l'affermazione "tutti gli studenti di economia dicono sempre la verità" è FALSA, quale delle seguenti 

proposizioni è necessariamente vera?  

A)Chi non dice sempre la verità non è uno studente di economia  

B)Chi non è studente di economia non dice sempre la verità  

C)Chi dice sempre la verità è uno studente di economia 

 

 



70)In base all'informazione "tutti i fiumi cinesi sono lunghi", quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A)Non esistono fiumi cinesi corti  

B)Nessuna delle altre alternative è corretta  

C)È impossibile negare che esista almeno un fiume cinese corto 

 

71)Le ruote di un veicolo hanno un diametro di 60 cm, aderiscono perfettamente al terreno e compiono 10 

giri in un secondo. A quale velocità viaggia più o meno il veicolo?  

A)68 km/h  

B)38 km/h  

C)8 km/h 

 

72)"È necessario aumentare i controlli sulle emissioni dei gas di scarico delle automobili per ridurre 

l'inquinamento ambientale". Se la precedente affermazione è vera allora è anche vero che: 

A)Se l'inquinamento ambientale si riduce, allora sono stati aumentati i controlli sulle emissioni dei gas di 

scarico delle automobili  

B)E’ possibile ridurre l'inquinamento ambientale, anche senza aumentare i controlli sulle emissioni dei gas di 

scarico delle automobili 

C)Aumentando i controlli sulle emissioni dei gas di scarico delle automobili, l'inquinamento ambientale 

verrà certamente ridotto 

 

73)Quando il Signor Bianchi aveva 60 anni, suo figlio Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo, 

tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del padre?  

A)44  

B)43  

C)45 

 

74)Se l'affermazione "tutti i mari italiani sono inquinati" è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un mare italiano non è inquinato 

B)Alcuni mari tedeschi sono inquinati  

C)Nessun mare italiano è inquinato 

 

75)"Tutti coloro che hanno un diploma possono partecipare alla selezione. Filippo è un veterinario. Tutti i 

veterinari hanno un diploma". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni 

NON rappresenta una conclusione corretta? 

A)Coloro che possono partecipare alla selezione sono veterinari  

B)Vi sono diplomati, che non sono veterinari, che possono partecipare alla selezione  

C)Filippo ha un diploma 

 

76)Il piccolo Marco gioca con 550 cubetti di legno colorati, tutti delle stesse dimensioni. Ha costruito con 

essi il cubo più grande possibile; quanti cubetti ha avanzato Marco? 

A)38  

B)88  

C)98 

 

77)Un'azienda riduce di un quarto il numero dei dipendenti; successivamente, il nuovo numero di dipendenti 

viene incrementato di un terzo. Come è cambiato globalmente il numero dei dipendenti?  

A)È rimasto inalterato  

B)È diminuito di un dodicesimo  

C)È aumentato di un dodicesimo 

 

 

 

 



78)Se Luigi va a passeggiare, allora è contento. Da quale delle seguenti affermazioni può essere logicamente 

dedotta l'affermazione precedente? 

A)Nessuno va a passeggiare se non è contento  

B)Tutte le persone contente vanno a passeggiare  

C)Tutte le persone che non vanno a passeggiare non sono contente 

 

79)A quale percentuale corrisponde la frazione 18/200? 

A)9% 

B)15% 

C)30% 

 

80)Del mio stipendio mensile ne spendo il 4% per abbigliamento e l'8% per i divertimenti. Se ogni mese 

spendo 60 euro in vestiti, a quanto ammonta il mio stipendio? 

A)1.500 euro  

B)1.750 euro 

C)1.600 euro 

 

81)Alcuni agrumi sono arance, tutte le arance hanno i semi. In base alle precedenti informazioni, quale delle 

seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Alcuni agrumi hanno i semi 

B)Solo le arance hanno i semi  

C)Tutti gli agrumi hanno i semi 

 

82)"A differenza delle altre palestre della città, nell'ultimo anno la palestra In-forma ha aumentato le 

iscrizioni rispetto all'anno precedente. Il motivo di tale aumento è riconducibile all'allestimento in sede di 

una piscina olimpionica". Quale delle seguenti conclusioni NON può essere dedotta dalla precedente 

affermazione? 

A)Le altre palestre della città diverse dalla In-forma non sono dotate di piscina  

B)Nell'ultimo anno gli iscritti della palestra In-forma sono aumentati rispetto a quelli dell'anno precedente 

C)Nell'ultimo anno le palestre della città, ad esclusione della In-forma, non hanno registrato un aumento 

delle iscrizioni rispetto all'anno precedente 

 

83)"L'insegnante promette al suo alunno Gianni che lo promuoverà se sarà sempre presente a lezione". In 

quale dei seguenti casi si è certi che l'insegnante NON abbia mantenuto la promessa? 

A)Gianni, dopo essere stato sempre presente alle lezioni, viene respinto 

B)Gianni non frequenta mai le lezioni e viene respinto  

C)Gianni frequenta solo una parte delle lezioni e viene promosso 

 

84)Se si riduce l'altezza di un rettangolo del 20% e si incrementa la base del 20%, allora l'area del nuovo 

rettangolo rispetto all'area del rettangolo iniziale risulta essere:  

A)Diminuita del 4%  

B)Diminuita del 40% 

C)Invariata 

 

85)"La domenica tutti i melomani vanno a teatro". Se la precedente affermazione è vera, allora è 

necessariamente vero che: 

A)Anche se Angelo non è un appassionato di musica può andare a teatro domenica  

B)Se Angelo non è un melomane non va a teatro la domenica 

C)Se Angelo è a teatro domenica, allora sicuramente è un melomane 

 

86)"Tutte le volte che ho copiato il compito in classe, sono stato scoperto". Se la precedente affermazione è 
FALSA, quale delle seguenti è certamente vera? 
A)Almeno una volta ho copiato il compito in classe e non sono stato scoperto  
B)Quando copio il compito in classe, non vengo mai scoperto 
C)Tutte le volte che ho copiato il compito in classe, non sono stato scoperto 
 



87)"Se e solo se i turisti vengono accompagnati da una guida esperta, il patrimonio artistico della zona verrà 

valorizzato". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:  

A)Se i turisti non vengono accompagnati da una guida esperta, il patrimonio artistico della zona non verrà 

valorizzato  

B)Il valore del patrimonio artistico dipende dall'esperienza della guida che accompagna i turisti  

C)Anche se i turisti vengono accompagnati da una guida esperta, il patrimonio artistico della zona potrebbe 

non essere valorizzato 

 

88)Tre marinai sbucciano un sacco di patate rispettivamente in 3, 4 e 6 ore. Quante ore impiegano a 

sbucciare insieme le patate di 45 sacchi? 

A)60  

B)120 

C)12 

 

89)In una scuola elementare, composta da 250 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 200 

alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di nuoto, 11 nessuno dei due corsi. Quanti alunni 

frequentano entrambi i corsi?  

A)160  

B)40  

C)39 

 

90)Una strada lunga 102 metri ha in totale 36 platani posti su entrambi i lati. Sapendo che i platani sono tra 

loro equidistanti, a quale distanza è posto un platano dall'altro? 

A)6 metri  

B)Circa 2,8 metri  

C)Circa 5,7 metri 

 

91)Martina possiede 11 gettoni apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo 

a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

A)3 

B)6 

C)10 

 

92)In una libreria con 6 ripiani, ponendo su ciascuno di essi 21 libri, si occupano solo i primi 4 ripiani. Se si 

volesse occupare tutta la libreria, quanti libri bisognerebbe disporre su ogni ripiano facendo in modo che il 

numero di libri sia lo stesso in ogni ripiano? 

A)14 

B)10 

C)18 

 

93)L'affermazione "ogni uomo sposato non è allegro" è logicamente equivalente a: 

A)Non esistono uomini allegri e sposati 

B)Ogni uomo non allegro è sposato  

C)esiste almeno un uomo non sposato e allegro 

 

94)"Solo se il ragno tesse la tela, la farfalla cade nella trappola". In base alla precedente affermazione, è 

necessariamente vero che:  

A)Se il ragno non tesse la tela, la farfalla non cade nella trappola 

B)Se la farfalla non cade nella trappola, significa che il ragno non ha tessuto la tela 

C)E’ possibile che la farfalla cada nella trappola anche se il ragno non tesse la tela 

 

95)"Non è sbagliato evitare di rinunciare a non violare la legge pur non avendo dubbi sull'impossibilità di 

essere colti in flagrante". Qual è il corretto significato della precedente affermazione? 

A)Non si deve violare la legge, in ogni caso 

B)Si può scegliere se violare o meno la legge, a seconda della probabilità di essere colti in flagrante  

C)Non si deve violare la legge perché si è sicuri di essere colti in flagrante 



96)"Di recente è stata provata essere falsa la tesi di chi nega la possibilità che l'uomo possa camminare sul 

Sole e abbia la possibilità di creare dei campi di forza di reazione". Qual è il corretto significato della 

precedente osservazione? 

A)È possibile che l'uomo possa camminare sul Sole e sviluppare dei campi di forza di reazione 

B)Non è possibile che l'uomo possa camminare sul Sole o che possa creare dei campi di forza di reazione  

C)Anche utilizzando degli opportuni campi di forza, non è possibile camminare sul Sole 

 

97)"Nessun lettore di gialli è amante della storia; Alcuni filosofi sono amanti della storia; Tutti i lettori di 

gialli sono persone anziane". Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:  

A)Almeno un filosofo può essere anziano  

B)Qualche lettore di gialli potrebbe essere filosofo e non essere anziano  

C)Nessun amante della storia può essere anziano 

 

98)"Chi lavora meno spende di più. Gli abitanti di Levigno sul Colle spendono di più. Gli abitanti di Giada 

sul Mare spendono di meno". Individuare la conclusione corretta. 

A)È possibile che vi sia un abitante di Levigno sul Colle che lavora meno  

B) È certo che vi sia almeno un abitante di Levigno sul Colle che lavora meno 

C) È possibile che vi sia un abitante di Giada sul Mare che lavora meno 

 

99)Se l'affermazione "nessun cittadino può avere più di un cognome" è FALSA, quale delle seguenti 

proposizioni è necessariamente vera? 

A)Almeno un cittadino può avere più di un cognome 

B)Tutti i cittadini hanno più di un cognome  

C)Almeno un cittadino ha un solo cognome 

 

100)"Solamente dopo il lavaggio si può stirare la camicia". Se la precedente informazione è corretta, quale 

delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A)Se la camicia non è stata stirata allora non è stata lavata 

B)Se la camicia è stata stirata allora è stata lavata  

C)Se la camicia non è stata lavata allora non può essere stirata 



ORDINAMENTO DI ENTI LOCALI 

1) Lo statuto comunale deve restare affisso all'albo pretorio prima di entrare in vigore per: 

A) 30 giorni  

B) 20 giorni 

C) 15 giorni 

 

2) Ai sensi della legge del 18 giugno 2009 n.69, deve restare affisso/a all’albo pretorio per 8 giorni:                                                     

A) l’autorizzazione di ampliamento di un cimitero                                                                                                                                                                           

B) l’elenco delle deliberazioni del comune e della provincia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) l’avviso ai contribuenti di imposte e tasse  

3) Il consiglio comunale e': 

A) l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

B) un organo consultivo 

C) un organo esecutivo  

 

4) Quale delle seguenti definizioni è corretta riguardo all'atto di "determinazione"? 

A) individua l’insieme dei provvedimenti adottati dai dirigenti o responsabili dei servizi, che svolgono le 

funzioni gestionali all'interno del comune 

B) è l'espressione di volontà di un organo collegiale  

C) è l’atto di cui è competente il segretario comunale 

 

5) In cosa consiste la cosiddetta potestà normativa di comuni e province? 

A) nella potestà statutaria e regolamentare                                                                                                                     

B) nella potestà regolamentare 

C) nella potestà statutaria 

6) Non è competenza del Consiglio Comunale: 

A) l’adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  

B) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative. 

C) programmazione e stesura di relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici 

 

7) I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro dallo Stato e dalla 

Regione secondo il principio di: 

A) sussidiarietà 

B) autonomia 

C) buon andamento. 

 

8) La disciplina degli organi di governo di comuni, province e città metropolitane rientra nella potestà 

legislativa:  

A) esclusiva dello Stato 

B) concorrente 

C) residuale delle regioni 

9) In quante successive deliberazioni è approvato lo statuto nelle regioni ordinarie?                                                              

A) due                                                                                                                                                                                        

B) tre                                                                                                                                                                                        

C) quattro 

10) Nelle regioni ordinarie, l’atto che disciplina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento 

dell’ente è:                                                                                                                                                                                          

A) lo statuto regionale                                                                                                                                                                                                                 



B) la legge statale                                                                                                                                                                                              

C) la legge regionale 

11) L’approvazione dello statuto comunale spetta:                                                                                                                   

A) al consiglio comunale                                                                                                                                                                                         

B) alla giunta comunale                                                                                                                                                                                   

C) al sindaco 

12) La promulgazione della legge regionale spetta:                                                                                                                  

A) al presidente della regione                                                                                                                                                                                         

B) al presidente del consiglio regionale                                                                                                                                                                                  

C) al presidente della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13) Ai sensi dell’art.114 Cost.,il comune:                                                                                                                                  

A) è un ente autonomo dotato di un proprio Statuto e di propri poteri e funzioni                                                                    

B) è un ente locale che si differenzia dagli altri (Provincia e citta metropolitane) in quanto non è dotato di 

poteri propri e funzioni                                                                                                                                                            

C) è un ente derivato della Regione che ne stabilisce, con propria legge, poteri e funzioni      

14) Organi di governo del Comune sono:                                                                                                                         

A) il Consiglio, la Giunta e il Sindaco                                                                                                                

B) il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio                                                                                     

C)il Consiglio e la Giunta                                                                                                                                   

15). È possibile un terzo mandato per il Sindaco?                                                                                             

A) si, purché non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 

mandati precedenti durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni 

volontarie                                                                                                                                                                  

B) no mai                                                                                                                                                                            

C) si purché non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 

mandati precedenti si è concluso prima di due anni, sei mesi e un giorno a causa di dimissioni volontarie              

16) Il Comune è titolare:                                                                                                                                            

A)sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Religione                                                                                                                                                                          

B)esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale                                                                                                                                                                             

C)soltanto di funzioni proprie                                                                                                                               

17) I Comuni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa?                                                                 

A)si, nel rispetto dell’equilibro dei relativi bilanci                                                                                                                                                                          

B)soltanto alcuni comuni individuati dalla legge                                                                                                                                                                              

C)no                                                                                                                                                                                      

18) Gli enti locali sono dotati di un proprio patrimonio?                                                                                            

A)  si                                                                                                                                                                                      

B)  no                                                                                                                                                                                    

C)  ne sono dotati soltanto i comuni capoluogo di provincia                                                                                                                                                                                  

19)Lo Statuto Comunale è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole:                                                            

A) dei 2/3 dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                        

B)  di 1/3 dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                    

C) della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                 



20) L’esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni è obbligatorio?                                               

A) si                                                                                                                                                                                       

B) si, ma soltanto per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno                                                                                                                                                                                     

C) si, ad eccezione dei Comuni privi di personale dirigenziale                                                                                                                                                                                  

21)L’adozione di regolamenti da parte di Comuni e Province per le materie di propria competenza, deve 

avvenire nel rispetto:                                                                                                                                                   

A)  dei principi fissati dalla legge e dallo statuto                                                                                                                                                                                      

B)  esclusivo della costituzione della costituzione                                                                                                                                                                                     

C)   dei principi fissati a livello comunitario                                                                                                                                                                               

22)Cosa sono le Circoscrizioni di decentramento comunale?                                                                             

A) articolazioni interne del comune stesso aventi una propria invidualità, ma non dotate di personalità 

giuridica                                                                                                                                                                                       

B)  organi del Comune  deputati a relazionarsi con i cittadini                                                                                                                                                                                    

C) agglomerati urbani in cui hanno sede i più importanti uffici comunali                                                                                                                                                                                 

23) L’istituzione dei Municipi è prevista:                                                                                                                           

A) dallo statuto comunale                                                                                                                                                                                       

B) dalla legge regionale                                                                                                                                                                                     

C) dalla legge statale                                                                                                                                                                                  

24)Ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, il sindaco ha il preciso dovere di:                                          

A) segnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno straniero, ma no di un cittadino 

dell’UE                                                                                                                                                                                      

B) collaborare con le competenti attività di pubblica sicurezza affinché gli immigrati clandestini 

regolarizzino il loro soggiorno in Italia                                                                                                                                                                                      

C) adottare provvedimenti  di espulsione e allontanamento avverso stranieri irregolari                                                                                                                                                                              

\   

25)I sindaci, alla fine di segnalare alle Forze di Polizia situazioni che arrechino danno alla sicurezza urbano, 

posso avvalersi della collaborazione di:                                                                                                                                                              

A)  associazioni tra cittadini non armati iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto                                                                                                                                                                                      

B)   associazioni armate formate necessariamente da appartenenti, in congedo, delle Forze dell’ordine o delle 

Forze armate                                                                                                                                                                                    

C)  associazioni tra cittadini di comprovata onorabilità ed integrità morale iscritti in un apposito elenco 

tenuto dal sindaco                                                                                                                                                                                

26) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Consiglio comunale è presieduto:                    

A) dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria                                                                                                                                                                                      

B) dal consigliere anziano                                                                                                                                                                                     

C)   a turno da ogni consigliere                                                                                                                                                                                

27) Ai sensi di quanto dispone la L.56/2014(cd. Legge Delrio) la Provincia è:                                                          

A)  un ente di vasta aria a cui competono talune funzioni fondamentali attinenti per lo più alla 

programmazione e alla pianificazione in ambiti di materie ben circoscritti                                                                                                                                                                                       

B)un ente di vasta aria a cui compete la programmazione e la pianificazione di tutte le funzione svolte a 

livello comunale                                                                                                                                                                                      

C)  un ente intermedio tra Comuni e Regione a cui spetta esclusivamente il compito di raccogliere e 

coordinare le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



28) Quale fonte disciplina il funzionamento del Consiglio comunale?                                                               

A) il cd. Regolamentare consiliare                                                                                                                                                                                       

B)  lo Statuto                                                                                                                                                                                    

C) la legge statale                                                                                                                                                                                 

29)La prima seduta Comunale deve essere convocata:                                                                                                                          

A) entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                       

B)  entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

C)  entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

D)  entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                        

30) Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale?                                                                                                                          

A) dal Sindaco                                                                                                                                                                                       

B) dal Consiglio                                                                                                                                                                                     

C)  dal presidente della regione                                                                                                                                                                                

31) Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei consigli comunali nei Comuni con meno di 15.000 

abitanti?                                                                                                                                                                            

A) il sistema maggioritario                                                                                                                                                                              

B) il sistema proporzionale                                                                                                                                                                                         

C) il sistema misto                                                                                                                                                                                                                  

32) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata:                                                          

A) dalla maggioranza assoluta dei consiglieri                                                                                                                   

B) dalla maggioranza della Giunta                                                                                                                                 

C) da 1/3 dei consiglieri 

33)La Città Metropolitana è:                                                                                                                                            

A) un ente locale riconosciuto a livello costituzionale                                                                                                                                                        

B) un’Unione di comuni                                                                                                                                                                                          

C) una circoscrizione provinciale                                                                                                                                                                                                                   

34)Quale tra i seguenti non rientra tra i compiti che spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo? 

A)  sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite delegate al comune                                                                                                                                                                             

B)   tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione                                                                                                                                                                                        

C)emanare gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 

pubblica                                                                                                                                                                                                                     

35)Al fine di accertare il regolare svolgimento da parte del Sindaco dei compiti affidatigli, il Prefetto può:  

A) disporre ispezioni                                                                                                                                                                              

B)  indire una conferenza alla quale tutti i Sindaci sono interessati                                                                                                                                                                                          

C)  sottoporre il sindaco ad un interrogatorio                                                                                                                                                                                                                 

36) Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci dopo:                                                                                        

A) venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio                                                                                                                                                                              

B) dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta                                                                                                                                                                                         

C) trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio                                                                                                                                                                                                                   

37) Quale organo al compito di sciogliere i Consigli comunali e provinciali?                                                     

A) il Presidente della Repubblica                                                                                                                                                                               

B) il Ministero dell’Interno                                                                                                                                                                                          

C) il Prefetto 

38) La funzione di ufficiale delle anagrafe di competenza del sindaco possono essere d norma delegate?          

A) si, tali funzioni possono essere di norma delegate, in tutto o in parte, ad un assessore, al Segretario 



comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei                                                                                                                                                                               

B) no, mai                                                                                                                                                                                           

C) no, possono essere delegate solo in presenza di esigenze straordinarie e temporalmente temporanee                                                                                                                                                                                                                     

39)Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono essere rimossi con provvedimenti del:                               

A) Ministero dell’interno                                                                                                                                                                              

B) Prefetto                                                                                                                                                                                          

C) Commissario di Governo                                                                                                                                                                                                                   

40) L’istituzione di nuovi comuni può avvenire per mezzo di:                                                                                         

A) di una legge regionale                                                                                                                                                                               

B) di una legge statale                                                                                                                                                                                          

C)  di un D.P.R.                                                                                                                                                                                                                     

41) Nel D.M5 agosto2008 si intende per sicurezza urbana:                                                                                           

A)  un bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa nell’ambito della comunità locali, del 

rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare la condizione di vivibilità  nei centri urbani la 

convivenza civile e la coesione sociale                                                                                                                                                                             

B) un bene pubblico da tutelare in relazione all’accattonaggio molesto                                                                                                                                                                                          

C) l’integrità fisica della popolazione                                                                                                                                                                                                                    

42) Il consiglio comunale può istituire al suo interno commissioni di indagine?                                                  

A) si, a maggioranza assoluta dei propri membri                                                                                                                                                                                

B) si, con il voto dei due terzi dei suoi membri                                                                                                                                                                                          

C) no                                                                                                                                                                                                                  

43) Le forme di consultazione della popolazione locale devono necessariamente essere previste:                    

A) dallo Statuto                                                                                                                                                                               

B)  dalla legge regionale                                                                                                                                                                                          

C) da un apposito regolamento                                                                                                                                                                                                                

44)I provvedimenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana devono:                                                                                           

A)essere preventivamente comunicati al Prefetto                                                                                                                                                                               

B) essere comunicati al Prefetto entro 48 ore                                                                                                                                                                                          

C) essere preventivamente comunicati al Ministro dell’Interno                                                                                                                                                                                                                   

45)Chi è competente in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali comunali?                                   

A) il responsabile dell’ufficio elettorale comunale                                                                                                                                                                               

B)  il Sindaco                                                                                                                                                                                       

C)  il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                  

46) Le società di trasformazione urbana sono :                                                                                                   

A) società per azioni                                                                                                                                                                             

B) istituzioni                                                                                                                                                                                          

C) aziende speciali                                                                                                                                                                                                                   

47)Il Presidente del Consiglio comunale e tenuto entro venti giorni :                                                                                 

A) quando lo richieda 1/5 dei consiglieri                                                                                                                                                                                

B)  quando lo richiede i2/3 dei consiglieri                                                                                                                                                                                         

C) quando lo richiede il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                   

48) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio è convocata:                        

A) dal Sindaco                                                                                                                                                                              

B)  dal Presidente                                                                                                                                                                                          

C)  dal segretario Comunale                                                                                                                                                                                                                



49) In base a quanto previsto dal  D.Lgs.235/2012(art.11 comma8), allorché venga disposta la sospensione o 

la decadenza di amministratori locali a seguito di u provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria:                       

A)il Prefetto può accedere presso gli enti interessati alla fine acquisire dati e documenti ed accertare notizie 

concernenti i servizi                                                                                                                                                                               

B) gli amministratori interessai possono chiedere di essere ascoltati dal Prefetto                                                                                                                                                                                          

C)  il prefetto può richiedere un colloquio con gli amministratori interessati                                                                                                                                                                                                                   

50) Quali sono gli organi di Governo della Città metropolitana?                                                                                           

A) il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e l’Assemblea dei Sindaci                                                       

B)  il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la giunta                                                                                                                                                                                                    

C) il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano                                                                                                                                                                                            

 



Ordinamento Enti Locali 

51) I Comuni possono stipulare contratti di diritto privato?                                                                                                                           

A) si, come tutte le altre amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                     

B) si, ma soltanto se si tratta di contratti di compravendita                                                                                                                                                                                                      

C) no, mai 

52) Cosa accade nel ipotesi in cui si accertino fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso 

all’interno del consiglio Comunale o Provinciale?                                                                                                                                  

A) si procede allo scioglimento del Consiglio                                                                                                                                                                                                     

B) vengono sospesi i consiglieri che ne risultano coinvolti                                                                                                                                                                                                       

C) vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti    

53) In che modo si appura la sussistenza di fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso all’interno 

dell’amministrazione dell’ente locale?                                

A) mediante lo svolgimento di un apposito accertamento da parte del Prefetto                                                                                                                                                                                                    

B) mediante la costituzione di una commissione di indagine all’interno del Consiglio                                                                                                                                                                                                     

C) mediante lo svolgimento di un apposito accertamento da parte del Commissario di Governo 

54) I fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso sono riferibili:                                                                      

A) agli organi di governo e anche al Segretario e al Direttore generale, nonché ai dirigenti e ai dipendenti                                                                                                                                                                                                    

B)  ai dirigenti                                                                                                                                                                                                      

C)  al solo organo consiliare dell’ente  

55) Il principio di sussidiarietà orizzontale:                                                                                                                             

A)  consente agli enti territoriali di avvalersi della collaborazione dei privati, singoli o associati, nello 

svolgimento delle attività amministrative                                                                                                                                                                                                    

B) impone che la generalità delle funzioni amministrative venga svolta dagli enti più prossimi ai cittadini                                                                                                                                                                                                      

C) richiede che le amministrazioni siano idonee organizzativamente all’esercizio delle loro attribuite  

56) Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio comunale o provincia 

intesa del decreto di scioglimento?                                                                    

A) il Prefetto                                                                                                                                                                                                    

B) il Sindaco                                                                                                                                                                                                      

C)  il Questore 

57) I comuni sono sempre obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata?                                                    

A) soltanto i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se 

appartengono o sono appartenuti a Comunità montane                                                                                                                                                                                                     

B)  si, sempre                                                                                                                                                                                                      

C) no, l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è sempre facoltativo 

58) Cosa sono le Commissioni consiliari?                                       

A) strutture interne al Consiglio costituite con criterio proporzionale                                                                                                                                                                                                      

B) l’insieme dei consiglieri effettivamente presenti alla seduta                                                                                                                                                                                                      

C) l’insieme dei consiglieri appartenenti ad un determinato gruppo che collaborano con il Presidente del 

Consiglio alla programmazione dei lavori  

59) Quali comuni possono essere insigniti del titolo di Città?                     

A) i comuni insigni per ricordi, monumenti storici per l’attuale importanza                                                                                                                                                                                                    

B) i comuni con più di 15.000 abitanti                                                                                                                                                                                                      

C) i comuni con più di 30.000 abitanti 



60) La L.56/2014(cd. Legge Delrio) quali organi prevede per la Provincia?                                                    

A) il Consiglio, i Sindaci e l’Assemblea dei Sindaci                                                                                                                                                                                                    

B)  il Consiglio e il Presidente                                                                                                                                                                                                      

C)  soltanto il Presidente  

61) La disciplina dei servizi pubblici locali si differenzia a seconda che siano:                                  

A)  servizi di rilevanza economica e  servizi privi di rilevanza economica                                                                                                                                                                                                    

B)  servizi pubblici essenziali e servizi pubblici non essenziali                                                                                                                                                                                                      

C) servizi di rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale  

62) In materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la disposizione relativa 

all’obbligo per l’ente affidante di pubblicare una specifica relazione sul proprio sito internet, non si applica:                         

A) a tutti e tre i summenzionati servizi                                                                                                                                                                                                    

B) soltanto alla gestione delle farmacie comunali                                                                                                                                                                                                       

C) soltanto ai servizi di distribuzione di gas naturale 

63) Quale organo esercita il controllo esterno sulla gestione dell’ente?                     

A) la Corte dei Conti                                                                                                                                                                                                    

B) il Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) il Consiglio di Stato 

64) Può il sindaco adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze nell’ambito sanitario 

e dell’igiene pubblica?                    

A) si, in qualità di rappresentante della comunità locale                                                                                                                                                                                                    

B)  si, in qualità di rappresentante della comunità locale nel ambito sanitario ed in qualità di ufficiale di 

Governo per quanto riguarda l’igiene pubblica                                                                                                                                                                                                     

C) no, il Sindaco può adottare solo ordinanze ordinarie  

65) Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione?                                   

A) la Giunta                                                                                                                                                                                                    

B)  il Sindaco                                                                                                                                                                                                     

C)  il Consiglio 

66) E possibile deliberare variazioni al bilancio di previsione?             

A) sì, ma non oltre il 30 novembre di ogni anno                                                                                                                                                                                                    

B) si                                                                                                                                                                                                     

C) no  

67) Il Documento Unico di Programmazione (DUP)è composto da:                                  

A) due sezioni: sezione strategica e operativa                                                                                                      

B)due sezioni: sezione programmatica e operativa                                                                                                                                                                                                     

C) tre sezioni: sezione politica, amministrativa e gestionale                                                                                                                                                                                                       

68)Il rendiconto della gestione è deliberato:                                    

A)  dal Consiglio                                                                                                                                                                                                   

B)   dalla Giunta                                                                                                                                                                                                    

C)  dal Segretario Comunale 

69) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è composto da:                                               

A) tre membri                                                                                                                                                                                                     

B) cinque membri                                                                                                                                                                                                       

C) sette membri 



70)L’ organo di revisione contabile dura in carica:                                     

A)  tre anni                                                                                                                                                                                                   

B) un anno                                                                                                                                                                                                      

C) due anni 

71) In quali casi il revisore contabile può essere convocato?                                                 

A) in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta del Consiglio dell’ente relativa al 

rendiconto                                                                                                                                                                                                    

B) a seguito di dimissioni volontarie                                                                                                                                                                                                       

C) nel caso in cui si assuma incarichi presso altri enti 

72) Il conto del bilancio:                                                                                     

A)  dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio 

considerato nel bilancio di precisione                                                                                                                                                                                                    

B)  riporta il risultato degli accertamenti finanziari                                                                                                                                                                                                       

C) rileva i risultati della gestione patrimoniale  

73) Il bilancio di previsione finanziaria deve essere riferito ad almeno:                                   

A)  tre anni                                                                                                                                                                                                   

B)   cinque anni                                                                                                                                                                                                    

C)  un anno 

74) Si ha dissesto finanziario:                    

A)quando l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai 

debiti                                                                                                                                                                                                    

B) quando i residui passivi superano quelli attivi                                                                                                                                                                                                      

C) quando l’ente non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni  

75) Gli enti locali possono assumere mutui:                                       

A) sia con la Cassa Depositi e Prestiti sia con altri soggetti abilitati a concedere mutui                                                                                                                                                                                                    

B)  esclusivamente con la cassa depositi e prestiti                                                                                                                                                                                                     

C) esclusivamente con istituti aventi personalità di diritto pubblico 

76) Le certificazioni di bilancio sono formate:                

A)  dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario                                                                                                                                                                                                     

B)  dalla Giunta                                                                                                                                                                                                      

C) dal Consiglio 

77) In che modo vengono gestiti i servizi locali privi di rilevanza econo 

 A) affidandoli, senza procedere a gara pubblica, ad istituzione, aziende speciali o a società a capitale 

interamente pubblico                                                                                                                                                                                                     

B) sempre in economia                                                                                                                                                                                                       

C) affidandoli, a seguito di gara pubblica , a società di capitali o miste 

 78) L’Istituzione, quale strumento dell’ente locale per la gestione dei servizi pubblici, è dotata di personalità 

giuridica?                                                                                                                                                                                   

A) no                                                                                                                                                                                                                                                        

B) sì                                                                                                                                                                                                    

C) sì, nel caso in cui gestisca servizi pubblici di rilevanza economica 

79) Quale organo provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni?                            

A) il Sindaco                                                                                                                                                                                          



B) il Consiglio comunale                                                                                                                                                                                                     

C) il Prefetto 

80) Prevenire e contrastare situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il 

decoro urbano rientra negli ambiti di intervento del Sindaco?                                                                                         

A)sì, come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008                                                                                                                                                                                                

B)sì, così come disposto dall’art. 54 del TU enti locali                                                                                                                                                                                                      

C) no 

81) Le dimissioni dalla carica di consigliere:                                                                                                                           

A) devono essere presentate personalmente dall’interessato, ovvero, se autenticate, per mezzo di persona 

delegata con atto autenticato                                                                                                                                                                                                

B) devono necessariamente essere presentate personalmente dall’interessato                                                                                                                                                                                 

C) possono essere in ogni caso presentate anche per interposta persona 

82) Cosa comporta la gestione in economia di un servizio pubblico locale?                                                                           

A) che per la sua erogazione l’amministrazione locale si avvale del proprio personale dipendente                                                                                                                                                                                                

B) che viene erogato solo se richiesto da un numero considerevole di cittadini                                                                                                                                                                                                     

C) che viene affidato in esterno 

83) Quale tra le seguenti affermazioni sull’imposta municipale propria non è corretta?                                                          

A) si applica anche alle abitazioni principali                                                                                                                                                                                                

B) ha sostituito l’ICI                                                                                                                                                                                                     

C) il suo presupposto è il possesso di immobili 

84) Di fronte a chi deve prestare giuramento il Sindaco nella seduta di insediamento?                                                           

A) al Consiglio                                                                                                                                                                                                

B) al Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) al Senato della Repubblica 

85) I referendum locali non possono aver luogo in coincidenza con:                                                                                    

A) operazioni elettorali provinciale, comunali e circoscrizioanali                                                                                                                                                                                                

B) operazioni elettorali nazionali                                                                                                                                                                                                     

C) operazioni elettorali regionali 

86) I consorzi di funzioni sono:                                                                                                                                                

A) una forma associativa per l’esercizio associato di funzioni o per la gestione dei servizi sociali in forma 

non imprenditoriale                                                                                                                                                                                                

B) una forma associativa per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale                                                                                                                                                                                                      

C)non esiste tale forma associativa nell’ordinamento delle autonomie locali 

87) Quale tra le seguenti non è materia rientrante  nel contenuto obbligatorio ed inderogabile dello Statuto 

comunale e provinciale?                                                                                                                                                     

A)gli emolumenti attribuiti agli amministratori locali                                                                                                                                                                                                

B)le forme di decentramento                                                                                                                                                                                                      

C) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze 

88) L’eventualità elezione o nomina ad amministratori locali di soggetti che si trovino in una delle 

condizioni di incandidabilità previste dalla legge è:                                                                                                                 

A) nulla                                                                                                                                                                                               

B) sanabile                                                                                                                                                                                                     

C) sospesa                                                

89) Il ricorso ad una convenzione può essere imposto agli enti locali?                                                                     

A) sì, da leggi statali e regionali                                                                                                                                                                                             

B) sì, dallo Statuto                                                                                                                                                                                                     

C) sì, da un regolamento 



90) In veste di ufficiale dell’anagrafe, il Sindaco agisce sotto la vigilanza:                                                                    

A) del Prefetto e, indirettamente, del Ministero dell’Interno, nonché dell’ISTAT                                                                                                                                                                                                

B) diretta del Ministero dell’Interno                                                                                                                                                                                                      

C) esclusiva dell’ISTAT 

91) Il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari:                                                                           

A) entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni                                                                                                                                                                                                

B) entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni                                                                                                                                                                                                     

C) entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni 

92) I casi di decadenza del consigliere dalla carica per mancata partecipazione alla sedute sono fissati:                               

A) dallo Statuto                                                                                                                                                                                                

B) dalla legge statale                                                                                                                                                                                                      

C) dalla legge regionale 

93) Lo Statuto di un nuovo Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti deve necessariamente:                        

A) assicurare alle comunità originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento di servizi                                                                                                                                                                                                

B) prevedere l’istituzione di Municipi                                                                                                                                                                                                     

C) prevedere l’erogazione di contributi a favore dei Comuni originari di più grandi dimensioni 

94) Da chi vieni nominato il Vicesindaco?                                                                                                                              

A) dal Sindaco fra i componenti della Giunta                                                                                                                                                                                                

B) dal Sindaco fra i componenti del Consiglio                                                                                                                                                                                                      

C) dal Consiglio fra i suoi componenti 

95) L’imposta di scopo per opere pubbliche:                                                                                                                                             

A) è dovuta per un periodo massimo di 5 anni                                                                                                                                                                                               

B) ha un’aliquota massima dell’1 per 1000                                                                                                                                                                                                     

C) deve essere rimborsato se entro un anno dalla data prevista i lavori non sono stati avviati 

96) Ai fini dell’applicazione della TOSAP, quando un’occupazione di suolo pubblico si definisce 

permanente?                                                                                                                                                                             

A) quando l’acquisizione si protrae per almeno un anno                                                                                                                                                                                                

B) quando l’acquisizione si protrae per più di sei mesi                                                                                                                                                                                                     

C) quando l’acquisizione si protrae per almeno 90 giorni 

97) Lo Statuto dell’azienda speciali è approvato:                                                                                                                    

A) dal Consiglio comunale o provinciale                                                                                                                                                                                                

B) dalla Giunta comunale                                                                                                                                                                                                     

C) dal Sindaco 

98) I Consigli comunali dei Comuni con oltre 15000 abitanti sono presieduti:                                                           

A) dal Presidente                                                                                                                                                                                               

B) dal Sindaco                                                                                                                                                                                                        

C) dal Prefetto 

99) Cosa comporta la perdita delle condizioni di eleggibilità da parte di un Sindaco verificatasi 

successivamente alla elezione?                                                                                                                                                 

A) la decadenza dalla carica                                                                                                                                                                                                

B) la sospensione dalla carica                                                                                                                                                                                                     

C) l’annullabilità dell’elezione 

100) La relazione di fine mandato provinciale e comunale di cui al D.Lgs 149/2011 è sottoscritta:                                      

A) dal Presidente della Provincia o dal Sindaco                                                                                                                                                                                                

B) dal Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) dal Sindaco                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    



TEST PSICOATTITUDINALI 

 

1)Se Giovanni sta leggendo, allora Matteo è fuori casa. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche 

vero che: 

A)Se Matteo è in casa, allora Giovanni non sta leggendo 

B)Matteo è fuori casa solo quando Giovanna legge 

C)Se Matteo è fuori casa, allora Giovanna sta leggendo 

 

2)Se è vero che << si può resistere a tutto, tranne che alle tentazioni>>, allora è necessariamente vera anche 

una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Non è possibile che si verifichi anche un solo caso in cui si riesce a resistere a una tentazione 

B)Solo con la forza di volontà e con l’esercizio si può resistere alle tentazioni 

C)Le tentazioni portano prima al peccato e poi al vizio 

 

3)“Più si guadagna, più si risparmia”. 

“Più si risparmia, più aumenta il conto in banca”. 

Se ne deduce che:  

A)A un aumento del guadagno corrisponde un aumento del conto in banca 

B)Non si può guadagnare senza risparmiare 

C)Chi non guadagna più di quanto spende non può risparmiare 

 

4)Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità alle altre? 

A)Lacunoso / manchevole 

B)Glabro / villoso 

C)Dissipato / morigerato 

 

5)Se è vero che << non tutte le case di Santorini hanno le persiane azzurre>>, allora è necessariamente vera 

anche una delle affermazioni seguenti. Quale?  

A)A Santorini si trova almeno una casa che non ha le persiane azzurre 

B)A Santorini non c’è nemmeno una casa con le persiane azzurre 

C)A Santorini ci sono troppe case con le persiane azzurre 

 

6)Se è vero che << chi fa da sé, fa per tre>>, allora è necessariamente vera anche una delle affermazioni 

seguenti. Quale?  

A)Tutti coloro che lavorano da soli lavorano quanto tre persone messe assieme 

B)Chi fa sempre da sé, non concluderà mai nulla nella vita 

C)La solitudine rende presuntuosi 

 

7)Se è vero che << il buon giorno si vede dal mattino >>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A)Già al mattino si capisce se sarà una buona giornata 

B)Le valutazioni, fatte al mattino, sulla giornata che sta nascendo possono essere completamente 

contraddette a fine giornata 

C)La sera è facile dare giudizi sulla giornata, in quanto già trascorsa 

 

8)Negare che “ogni uomo ha un cane” equivale a dire che:                                                                          

A)Esistono uomini senza cane                                                                                                                   

B)Nessun uomo ha un cane                                                                                                                                                            

C)Tutti gli uomini non hanno cani 

 

9)Se è vero che << solo i cibi provenienti da agricoltura biologica fanno bene all’organismo >>, allora, è 

necessariamente vera anche una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Un cibo prodotto non rispettando i metodi di produzione e gli standard qualitativi dell’agricoltura 

biologica farà certamente male all’organismo 

B)Non è detto che non esistano cibi che fanno bene all’organismo, pur non provenendo da agricoltura 

biologica 



C)Tutto ciò che non fa bene all’organismo proviene da agricoltura non biologica 

 

10)Negare che “ogni uomo ha un nemico” equivale a dire che: 

A)Esistono uomini senza nemici 

B)Tutti gli uomini non hanno nemici 

C)Nessun uomo ha un nemico 

 

11)”E’ la fede degli amanti / come l’araba fenice: / che vi sia, ciascun lo dice; / dove sia, nessun lo sa” 

(Pietro Metastasio). Dalla massima del poeta si ricava una sola delle informazioni riportate: 

A)La fedeltà degli innamorati a parole non è negata da nessuno 

B)La fedeltà degli innamorati balza agli occhi di tutti 

C)Non esiste un solo innamorato fedele 

 

12)Tutti i pesci respirano sott’acqua. Se un animale respira sotto acqua ha le squame. Quale delle seguenti 

affermazioni è certamente corretta se la precedente affermazione è vera? 

A)Tutti i pesci hanno le squame 

B)Tutti gli animali che respirano sotto acqua sono pesci 

c)Se un animale ha le squame è un pesce 

 

13)Eleonora compie gli anni in estate. Tutti coloro che compiono gli anni in inverno amano lo sci. Chi ama 

lo sci non ama il tennis. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è 

certamente vera?  

A)E’ possibile che Eleonora ami lo sci 

B)Eleonora ama il tennis 

C)Eleonora ama il tennis o lo sci, ma non entrambi 

 

14)Per avere del latte è necessario ma non sufficiente avere o una mucca o una capra. Determinare quale 

delle seguenti situazioni è NON compatibile con questa affermazione. 

A)Riccardo ha del latte, ma non ha né capre né mucche 

B)Riccardo ha una capra e una mucca, ma non ha del latte 

C)Riccardo ha del latte ma non ha una mucca 

 

15)Andrea afferma che tutte le persone toscane sono nere. Quale delle seguenti condizioni è necessario che si 

verifichi affinché l’affermazione di Andrea risulti falsa? 

A)Deve esistere almeno una pecora toscana non nera 

B)Deve esistere almeno una pecora toscana bianca 

C)Tutte le pecore non toscane devono essere nere 

 

16)Tutte le amiche di Alessandra sono veliste, e tutte le veliste sono abbronzate. Determinare, sulla base di 

queste sole informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta. 

A)Lisa non è abbronzata, quindi non è una delle amiche di Alessandra 

B)Lisa non è amica di Alessandra, quindi non è abbronzata 

C)Lisa è una velista abbronzata, quindi è amica di Alessandra 

 

17)Se l’affermazione “Nessun cittadino italiano paga tutte le tasse” è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un cittadino italiano paga tutte le tasse 

B)Molte tasse sono evase da quasi tutti gli italiani 

C)Alcune tasse vengono pagate da gran parte degli italiani 

 

18)Lorenzo è alto. Tutti coloro che sono nati a Pesaro sono alti. Tutti coloro che sono nati a Pesaro amano la 

natura. Quale informazione aggiuntiva tra le seguenti permetterebbe di concludere che Lorenzo ama la 

natura? 

A)Tutti coloro che sono alti sono nati a Pesaro 

B)Tutti coloro che amano la natura sono alti 

C)Lorenzo non è nato a Pesaro 



 

19)Completa la frase seguente con l’unico sostantivo pertinente: “l’ernia iatale è una … di parte dello 

stomaco che, dalla normale sede addominale, risale attraverso il diaframma.” 

A)Protrusione 

B)Estroflessione 

C)Abduzione 

 

20)Quale delle seguenti proposizioni equivale a dire che “condizione necessaria e sufficiente affinché la 

proposizione A sia vera è che sia vera la proposizione B”? 

A)A è vera se e solo se B è vera 

B)Solo se B è vera allora A è vera 

C)Se B è falsa allora A è vera 

 

21)Si leggano le seguenti affermazioni. Tutti i ragazzi solitari amano leggere i libri. Francesco è silenzioso. 

Tutte le persone silenziose amano leggere libri. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti 

alternative è necessariamente vera? 

A)Francesco ama leggere i libri 

B)Tutte le persone silenziose sono solitarie 

C)Francesco è un ragazzo solitario 

 

22)Se l’affermazione “Nessun animale è più intelligente dell’uomo” è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un animale è più intelligente dell’uomo 

B)Tutti gli animali sono più intelligenti dell’uomo 

C)Esistono animali molto intelligenti 

 

23)”Tutti gli impiegati sono lavoratori dipendenti; Andrea è un elettricista; alcuni elettricisti sono lavoratori 

dipendenti”. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente 

vera? 

A)Non è certo che Andrea sia un lavoratore dipendente 

B)Tutti i lavoratori dipendenti sono impiegati 

C)Andrea non è un lavoratore dipendente 

 

24)”Tommaso sa usare il computer; tutte le persone curiose sanno usare il computer; tutte le persone curiose 

non sono discrete”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessuna persona curiosa sa usare il computer ed essere discreta 

B)Tommaso è curioso 

C)Chi sa usare il computer non è una persona discreta 

 

25)”Renato è più veloce di Alberto ma più lento di Giovanni, il quale a sua volta è più veloce di Franco ma 

più lento di Leo”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Leo è più veloce di Renato 

B)Alberto è più veloce di Franco 

C)Renato è più veloce di Leo 

 

26)”Se e solo se scrivo tutti i miei impegni su un’agenda, organizzo in modo razionale il mio tempo libero”. 

In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Se organizzo in modo razionale il mio tempo libero significa che scrivo tutti i miei impegni su un’agenda 

B)A volte scrivo tutti i miei impegni su un’agenda perché ho paura di perdere il controllo della situazione 

C)Condizione sufficiente, ma non necessaria, per organizzare in modo razionale il mio tempo libero è quella 

di scrivere tutti i miei impegni su un’agenda 

 

27)”Chi non ha credibilità, viene ignorato”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 

che: 

A)Chi non viene ignorato ha credibilità 

B)Chi viene ignorato non ha credibilità 



C)E’ sufficiente essere credibile per non essere ignorato 

 

28)”Se non metti le cinture di sicurezza, i vigili non mancheranno di multarti”. Se la precedente 

affermazione è vera, allora è certamente vero che: 

A)Se i vigili non ti hanno multato è perché hai messo le cinture di sicurezza 

B)E’ necessario mettere le cinture di sicurezza per far sì che i vigili non ti multino 

C)Se metti le cinture di sicurezza i vigili troveranno difficoltà a multarti 

 

29)”Bere acqua può favorire la circolazione. Lucia beve molta acqua. Sua cugina Tiziana ne beve 

pochissima”. Se ne deduce che: 

A)Lucia ha più probabilità di Tiziana di avere una buona circolazione 

B)Tiziana ha una pessima circolazione 

C)Lucia ha sicuramente un’ottima circolazione 

 

30)Se Paolo è fratello di Gianni e Simone è figlio di Gianni e Teresa, quale delle seguenti affermazioni è 

sicuramente FALSA? 

A)Simone è cugino di Paolo 

B)Paolo è zio di Simone 

C)Teresa è figlia unica 

 

31)”Solamente dopo la firma si può chiudere il contratto”. Se la precedente informazione è corretta, quale 

delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A)Se il contratto non è stato allora non è stato firmato 

B)Se il contratto è stato firmato allora può essere chiuso 

C)Se il contratto non è stato firmato allora non può essere chiuso 

 

32)”Veronica non è una brava studentessa. Tutti gli studenti di Farmacia sono bravi studenti. Tutti i bravi 

studenti sono preparati.” Date tali premesse, si può dedurre che:  

A)Veronica è preparata 

B)Veronica è una studentessa di Farmacia 

C)Tutti gli studenti preparati sono bravi studenti 

 

33)Non è vero che “Almeno due studenti in quest’aula sono milanisti”. Ciò equivale a dire che: 

A)In quest’aula non ci sono due studenti milanisti 

B)Al più due studenti di quest’aula sono milanisti 

C)Più di due studenti di quest’aula sono milanisti 

 

34)”Tutte le trasmissioni radiofoniche sono interessanti”. 

      “Tutto il calcio minuto per minuto è una trasmissione radiofonica”. 

       In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)”Tutto il calcio minuto per minuto” è interessante 

B)”Tutto il calcio minuto per minuto” è una trasmissione radiotelefonica molto seguita 

C)Il calcio è una trasmissione è uno sport molto seguito 

 

 

35)Tutti i filosofi sono antipatici – qualche filosofo è italiano – dunque … è antipatico”. S’individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A)Qualche italiano 

B)Ogni italiano 

C)filosofo 

 

36)”Ogni uomo è un mammifero – qualche animale è un uomo – dunque … è un mammifero”. Si individui, 

tra i seguenti, il CORRETTO completamento del sillogismo: 

A)Qualche animale 

B)Qualche uomo 

C)Ogni animale 



 

 

37)”Alessandra è una brava ballerina. Tutti i ballerini di danza classica sono bravi ballerini. Tutti i bravi 

ballerini sono esili”. Quindi: 

A)Alessandra è esile 

B)Alessandra è una ballerina di danza classica 

C)Tutti i ballerini esili studiano danza classica 

 

38)”Mirco ama il cioccolato; il cioccolato è un dolce; Chi ama i dolci è un bravo sciatore” Allora è certo che: 

A)Mirco sa sciare 

B)Tutti i bravi sciatori amano i dolci 

C)Mirco non ama sciare 

 

39)Alessio è più alto di Donato, Enzo è più basso di Donato, Chiara è più bassa di Bruno ma è più alta di 

Alessio. Chi è la persona che occupa il posto intermedio di altezza? 

A)Alessio 

B)Enzo 

C)Donato 

 

40)Tutti i gatti sono pelosi; certi gatti non sono sprovvisti di senso dell’umorismo; gli esseri pelosi sono 

sarcastici. Quale delle seguenti affermazioni contraddice quelle sopraindicate? 

A)Anche quando è sarcastico, nessun animale peloso ha il senso dell’umorismo 

B)Nessun animale peloso è sprovvisto di senso dell’umorismo 

C) Senza umorismo nessun animale sarcastico è peloso 

 

41)Giovanni è più vecchio di Carlo; Lorenzo è più vecchio di Mario; Mario è più giovane di Alessandro; 

Carlo ed Alessandro sono coetanei. Sulla base delle precedenti affermazioni quale delle seguenti frasi è vera? 

A)Giovanni è più vecchio di Mario 

B)Carlo è più giovane di Mario 

C)Lorenzo è più vecchio di Giovanni 

 

42)”Solo se lavoro la domenica, riesco a portare a termine il compito”. In base alla precedente affermazione, 

è necessariamente vero che:  

A)Se non lavoro la domenica, non riesco a portare a termine il compito 

B)Se non riesco a portare a termine il compito, significa che non ho lavorato la domenica 

C)Se lavoro la domenica, sicuramente riesco a portare a termine il compito 

 

43)”Se Luca arriva in ritardo, non mangia la torta” significa che:  

A)Se Luca mangia la torta, non è arrivato in ritardo 

B)Se Luca arriva in ritardo, mangia la torta 

C)Se Luca mangia la torta, è arrivato puntuale 

 

44)”Chi non frequenta tutte le lezioni viene bocciato all’esame”. In base alla precedente affermazione, è 

necessariamente vero che:  

A)Chi non viene bocciato all’esame ha frequentato tutte le lezioni 

B)Chi viene bocciato all’esame non ha frequentato tutte le lezioni 

C)Chi frequenta tutte le lezioni verrà promosso 

 

45)Negare che “la montagna è bella solo per sciare” equivale a dire che: 

A)La montagna può essere bella anche per chi non scia 

B)Non è vero che si può sciare solo in montagna 

C)Molte persone in montagna amano fare passeggiate 

 

46)Tutti i miei amici hanno la patente. Alcuni di essi non hanno la macchina. Questo significa che? 

A)Alcuni miei amici, pur essendo patentati, non hanno la macchina 

B)Tutti i miei amici hanno la patente e la macchina 



C)Alcuni miei amici non hanno la macchina e neppure la patente 

 

47)Se tutti gli uomini hanno la barba e tutti i militari sono uomini, quale affermazione fra le seguenti è vera? 

A)Tutti i militari hanno la barba 

B)Tutti gli uomini fanno il servizio militare 

C)Solo i militari portano la barba 

 

48)Marco è un atleta bravo quanto Mario. Mario è più bravo della media degli atleti. Questo significa che:  

A)Marco non è inferiore alla media degli atleti 

B)Mario è più bravo di Marco 

C)Marco è il migliore fra gli atleti 

 

49)”Se Luca è nato nel 1987, allora è maggiorenne”. Da quale delle seguenti affermazioni può essere 

logicamente dedotta l’argomentazione precedente? 

A)Tutti coloro che sono nati nel 1987 sono maggiorenni 

B)Tutti i maggiorenni sono nati nel 1987 

C)Tutti gli italiani sono maggiorenni 

 

50)”Divertita consapevolezza di ciò che vi può essere di audace in una situazione” significa:  

A)Malizia 

B)Mestizia 

C)Caparbietà 

 

51)L’addetto ai numeri civici del Comune di Canicattì viene chiamato per numerare i portoni di 

ingresso da 1 a 100 in una strada dove sono situati 100 edifici. Per fare questo lavoro l’addetto deev 

ordinare le cifre. Di quanti 7 avrà bisogno: 

A)20 

B)10 

C)5 

 

52)Un gioco ha le seguenti: se un numero è divisibile per 2 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 8 

punti; se è divisibile per 8 vale 2 punti. In base a tali regole, quanto vale il numero 40? 

A)14 punti 

B)6 punti 

C)9 punti 

 

53)Se X e Y stanno tra loro come 5 sta a 6 e la loro somma vale 22, quanto vale X? 

A)10  

B)8 

C)11 

 

54)Quante rivoluzioni compie una moneta da 1euro con una rotazione intorno al bordo di un’altra 

moneta identica? 

A)2 

B)6 

C)3 

 

55)Un cerchio di raggio 2 cm ruota internamente a contatto con un cerchio di raggio 6 cm. Quante 

rivoluzioni compie  il cerchio piccolo per ogni rotazione completa all’interno del cerchio grande? 

A)2 

B)2,6 

C)3,8 

 

56)L’ombra di un palazzo misura 10 m. Alla stessa ora, l’ombra di un’asta verticale lunga 1 m 

misura 35 cm. Il palazzo è alto: 



A)circa 29 m 

B)circa 0,8 m 

C)12 m  

 

57)Un palo telegrafico ed un’asta, ad esso parallela e infissa al suolo, proiettano ombre di lunghezze 

rispettive 3 m e 50 cm. La parte d’asta emergente dal suolo ha lunghezza 2m. La parte emergente dal 

palo telegrafico, espressa in metri, ha misura: 

A)12 

B)34 

C)3/4 

 

58)Due colleghi di lavoro intendono acquistare una barca e decidono di ripartire in parti uguali 

l’investimento. Scoprono che se si aggiungesse nell’acquisto un altro collega, in regime di equa 

ripartizione, per ciascuno di loro la quota si ridurrebbe di 35000 euro. A quanto ammonta il costo 

totale della barca? 

A)210000 

B)650000 

C)213000 

 

59)Anna dice: “Io e Barbara insieme abbiamo 76 euro”, Barbara aggiunge: “Con la mia amica 

Barbara abbiamo 140 euro”, Carla precisa: “Se Anna mi desse i suoi soldi, io avrei in tutto 96 euro” 

Quanti soldi possiede ciascuna delle sue amiche? 

A)60,80,16 

B)70,14,87 

C)30,78,26 

 

60)Ho appena raccolto una cesta di albicocche. Ne mangio una. Andando a casa, per strada incontro 

Giuseppe a cui regalo un quarto delle rimanenti. Proseguendo ne mangio altre quattro, poi mi fermo 

da Gianni a cui regalo un quarto delle rimanenti. Incontro Elisa a cui regalo quattro albicocche. Alla 

fine me ne restano 20 che porto a casa. Quante erano le albicocche appena raccolte? 

A)49 

B)46 

C)51 

 

61)Matteo, Marco e Massimiliano acquistano insieme 32 lattine di birra (ognuna di capacità pari a 

un terzo di litro), spendendo rispettivamente  9€, 15€, 24€. Se la distribuzione delle lattine viene 

fatta in proporzione alla cifra versata, qual è quantità che spetta a Marco? 

A)10 lattine 

B)5 lattine 

C)6,33 litri  

  

62)La compagnia telefonica A calcola il prezzo di ogni telefonata sommando a una quota fissa 

(scatto alla risposta) di euro 0,15 una tariffazione di ¼ di centesimo al secondo. La compagnia B 

invece B invece fa pagare una q uota fissa (scatto alla risposta) pari a euro 0,25 e poi 1/5 di centesimo 

al secondo. Qual è la massima durata al di sotto della quale una telefonata risulta meno costosa se 

effettutata con la compagnia A? 

A)3 minuti e 20 secondi 

B)3 minuti e 23 secondi 

C)2 minuti esatti 

 

63)In una scuola elementare, composta da 250 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa 

che 200 alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di nuoto, 13 nessuno dei due corsi. 

Quanti alunni frequentano entrambi i corsi? 

A)162 

B)235 

C)90 



 

64)Ad un corso universitario partecipano 80 studenti. Di questi, 45 parlano inglese e 60 sono 

ragazze. Determinare, sulla base di questa sola informazione, quale delle seguenti situazioni è 

impossibile.  

A)Le ragazze che parlano inglese sono esattamente 23 

B)Tutti i ragazzi parlano inglese 

C)I ragazzi che parlano inglese sono esattamente 10 

 

65)Alberto ha quattro volte le biglie di Roberto più una; Francesco ha il doppio delle biglie di 

Roberto più dieci; Roberto ha 10 biglie in meno di Alberto. Chi ha più biglie? 

A)Francesco 

B)Nessuno 

C)Roberto 

 

66)Marco dice a Francesco: “Se mi dai una biglia, ne avremo lo stesso numero”. Francesco risponde: 

“Se me ne dai una tu, io ne avrò il doppio delle tue”. Quante biglie hanno Marco e Francesco? 

A)5 e 7 

B)3 e 13 

C)2 e 9 

 

67)Giacomo dice a Filippo: “Se mi dai 7 euro, avremo in tasca gli stessi soldi” Filippo risponde: “Se 

tu dai a me 7 euro, io avrò il doppio dei tuoi soldi!” Quanti soldi hanno inizialmente in tasca, 

rispettivamente, Giacomo e Filippo? 

 A)35 e 49 euro 

B)14 e 21 euro 

C)25 e 35 euro 

 

68)Un ragazzo chiede una mela ad un contadino. “Potrai avere tutte quelle che ho nel cappello se 

risolvi l’indovinello: se le moltiplico per 3 e aggiungono 3 al prodotto e divido la somma per 3 e 

sottraggo 3 al quoziente il risultato è 5. Bimbo bello, quante mele ho nel cappello?” 

A)7 

B)5 

C)9 

 

69)Per pavimentare 2 stanze a pianta quadra vengono usate 2080 mattonelle quadre di ceramica da 

25 cm di lato ciascuna. Il lato di una stanza è due metri maggiore di quello dell’altra. Quanti metri 

misurano i lati delle due stanze? 

A)7, 9 

B)4, 3  

C)6, 7 

 

70)Le piastrelle (quadrate) del pavimento (rettangolare) di un locale di dimensioni di 2 x 3 = 6 metri 

quadrati, sono costate complessivamente  € 600. Sapendo che il costo unitario delle piastrelle è stato 

di 4 euro, quanto misura il lato della piastrella? 

A)20 cm 

B)15 cm 

C)34 cm 

 

71)Se il padre di Luigi è fratello della madre di Ugo, in che rapporto di parentela è Ugo con la madre 

di Luigi? 

A)Nipote 

B)Cognato 

C)Fratello 

 

72)Paola non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Paola? 

A)Una zia di Paola 



B)La mamma di Paola 

C)Non esiste tale persona 

 

73)Se 3 persone leggono 3 libri in 3 giorni, quante persone ci vogliono per leggere 150 libri in 150 

giorni? 

A)3 

B)45 

C)49 

 

74)Se quattro pizzaioli sfornano 9 pizze in 20  minuti, quanti pizzaioli servirebbero per fare 90 pizze 

in 12000 secondi? 

A)4 

B)40 

C)21 

 

75)Se 4 dietisti elaborano 5 diete in 3 ore, quanti dietisti sarebbero teoricamente necessari per 

elaborarne 10800 secondi? 

A)8 

B)5 

C)3 

 

76)Un operaio può avvitare 65viti in un’ora. Se in un giorno lavorativo di 8 ore si devono avvitare 

10920 viti quanti operai saranno necessari? 

A)21 

B)18 

C)19 

 

77)12 pasticcieri preparano 36 torte in 45 minuti. Lavorando allo stesso ritmo, quanti pasticcieri 

sono necessari per preparare lo stesso numero di torte in un’ora? 

A)9 

B)27 

C)16 

 

78)Se 9 sarte aggiustano 45 orli in 40 minuti, lavorando allo stesso ritmo, quanti orli aggiusteranno 

10 sarte in un’ora? 

A)75 orli 

B)80 orli 

C)90 orli 

 

79)Tre operai tirano su un muro in 2 ore. Quanto tempo impiegano 4 operai a tirare su 2 muri? 

A)3 ore 

B)2 ora e mezza 

C)5 ore 

 

80)Se tre uomini possono mangiare tre bistecche in tre giorni, quante bistecche mangiano 6 uomini 

in 6 giorni? 

A)12 

B)6 

C)28 

 

81)Se due capre divorano 4 cavoli in un’ora, in quanto tempo 25 capre divoreranno 25 cavoli? 

A)30 minuti 

B)2 ore e mezza 

C)1 ora 

 



81)Se una gallina e mezza fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova fanno 9 galline in 

9 giorni? 

A)54 

B)65 

C)44 

 

82)In una lavanderia, quattro impiegati stirano 8 giacche in 16 minuti. Se due impiegati vanno in 

ferie, quanti minuti occorreranno agli impiegati rimasti per stirare quattro giacche? 

A)16 

B)35 

C)12 

 

83)Due giardinieri, uno svelto ed uno pigro, rasano un grande prato. Insieme impiegano 8 ore. 

Quello svelto da solo impiegherebbe 12 ore. Quante ore impiegherebbe il pigro? 

A)24 

B)16 

C)23 

 

84)Il dottore ti prescrive una cura in pastiglie. Devi prenderne tre, una ogni mezz’ora, quanto dura la 

cura? 

A)60 minuti 

B)30 minuti 

C)120 minuti 

 

85)Quanti minuti mancano a mezzogiorno se 24 minuti fa i minuti mancanti erano trascorsi 

esattamente 5 volte dalle ore 8? 

A)36 

B)43 

C)21 

 

86)Una formica sale un muro alto 20 m. Di giorno fa 10 m. Di notte dorme e scivola giù di 8 m. 

Quanti giorni impiegherà a salire? 

A)6 

B)7 

C)4 

 

87)Un’automobile che viaggia alla velocità di 100 km/h percorre circa: 

A)30 metri in un secondo 

B)45 metri in un secondo 

C)100 metri in un secondo 

 

88)Quanti secondi si impiegano per percorrere 4 chilometri e mezzo se si viaggia alla velocità di 120 

chilometri all’ora? 

A)135 secondi 

B)98 secondi 

C)250 secondi 

 

89)La velocità media di un atleta che percorre 420 metri in un minuto vale: 

A)7 m/s 

B)4,3 m/s 

C)6 m/s 

 

90)Due biciclette si muovono una verso l’altra con velocità media rispettivamente pari a 9 km/h e 11 

km/h. Se la distanza iniziale è di 2 km, dopo quanti secondi i due mezzi si incontrano? 

A)6 

B)200 



C)30 

 

91)Dividi 30 per ½ e aggiungi 10. Quanto fa? 

A)70 

B)90 

C)56 

 

92)Quanti zeri ha un decilione? (tenere presente la progressione mille, milione, bilione, trillione, 

ecc..) 

A)33 

B)18 

C)15 

 

93)Se 123 sommato a se stesso è uguale a BDF, 246 sommato a se stesso è uguale a: 

A)DIB 

B)DIH 

C)ABC 

 

94) Dividendo 90 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si ottiene? 

A)16 

B)62 

C)20 

 

95)Un uomo di 27 anni sposò una donna di 24. Lui morì all’età di 81 anni, lei all’età di 91. Per 

quanti anni sopravvive la vedova? 

A)13 

B)17 

C)12 

 

96)In una mappa geografica disegnata in scala 1:500000, a quanto corrisponde ogni centimetro? 

A)5000 

B)500 metri 

C)50000 metri 

 

97)In un esame 16 candidati sono stati respinti ed il 90% è stato promosso. Quanti studenti si sono 

presentati all’esame? 

A) 160 

B) 154 

C) 90 

 

98)Calcolare il 35% di 150: 

A)52,5 

B)26,8 

C)35,8 

 

99) Un numero è due volte la somma delle cifre che lo compongono. Qual è? 

A) 18                                                                                

B) 16 

C) 11 

 

100) A quale percentuale di 480 corrisponde il numero 192? 

A) 40% 

B) 35% 

C) 60% 



NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO  

 

1) L’accordo bonario è: 

A) Una Procedura stabilita dalla legge per risolvere in via preventiva un contenzioso sorto tra l’appaltatore e 

l’amministrazione aggiudicatrice durante l’esecuzione dei lavori 

B) È un accordo che interviene tra più concorrenti per la partecipazione alla medesima gara 

C) E’ un accordo tra il direttore dei lavori e l’appaltatore per definire aspetti di dettaglio in sede di 

esecuzione delle lavorazioni 

 

2) Il Giornale dei lavori:  

A) E’ un registro che va tenuto in cantiere 

B) E’ il principale documento per accertare l’entità dei lavori eseguiti 

C) E’ un notiziario dell’Autorità dei lavori pubblici  

 

3) A norma del D. Lgs n. 30(03/01 n. 165, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, l’eserczio dei compiti e dei poteri attributi ai dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A) Può essere conferito anche a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

B) può essere conferito solo a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

C) non può essere conferito a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

 

4) A norma del D.lgs. 30/03/01 n. 165, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le pari opportunità 

tra uomini e donne sul lavoro, tra l’altro nell’organizzare i corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale: 

A) Adottano modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la conciliazione 

fra vita professionale e vita familiare 

B) Non possono adottare modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la 

conciliazione fra vita professionale e vita familiare 

C) A volte adottano modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la 

conciliazione fra vita professionale e vita familiare 

 

5) A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche amministrazioni :  

A) È consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione 

B) Deve essere affisso nell’ufficio del dipendente 

C) Deve essere richiesto dal dipendente all’atto dell’assunzione 

6) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove non ricorrano i presupposti previsti dalla legge ed il 

prestatore di lavoro venga comunque adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: 

A) Al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore  

B) Al lavoratore non spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore 

C) Il lavoratore acquisisce comunque la qualifica superiore, salva la responsabilità dirigenziale 

 

7) In materia di durata massima della giornata lavorativa, l'art. 36, c. 2, cost., prevede che:  

A) Spetta al legislatore ordinario stabilisce la durata massima della giornata lavorativa  

B) Spetta alla legge costituzionale stabilire la durata massima della giornata lavorativa 

C) Spetta al legislatore regionale stabilisce la durata massima della giornata lavorativa 

 

8) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la sua attività, l'Aran si avvale:  

A) Delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni 

B) Delle risorse derivanti dallo Stato 

C) Delle risorse derivanti dalle Regioni 

 

9) Ai sensi dell'art. 36, d. lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 

l'impiego di lavoratori, da parte di una pubblica amministrazione:  

A) Non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la 

medesima P. A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione  



B) Comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima 

P. A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione 

C) Potrebbe comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P. 

A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione 

 

10) A norma dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro quale termine deve pronunciarsi 

l'amministrazione di appartenenza del dipendente cui sia stato conferito un incarico non rientrante nei propri 

doveri d'ufficio?  

A) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione 

B) Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione 

C) Entro il termine indicato nella richiesta di autorizzazione 

 

11) Il benessere aziendale per le amministrazioni pubbliche è rappresentato da:  

A) La creazione di valore in condizioni di equilibrio economico a valere nel tempo 

B) La creazione di nuovi servizi  

C) La creazione di nuovi servizi senza alcun costo aggiuntivo nel tempo 

 

12) Il d. lgs. 165/2001, all'art. 11, comma 1, dispone che gli URP provvedano: 

A) Ad un servizio che consenta la partecipazione dell'utenza; ad informare l'utenza relativamente agli atti ed 

allo stato dei procedimenti; alla formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, inerenti 

agli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza 

B) Ad un servizio che consenta la partecipazione dell'utenza 

C) Ad un servizio che informarmi l'utenza relativamente agli atti ed allo stato dei procedimenti; alla 

formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, inerenti agli aspetti organizzativi e 

logistici del rapporto con l'utenza 

 

13) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al parlamento 

nazionale:  

A) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato 

B) Sono collocati in aspettativa con diritto alla retribuzione 

C) Non sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato 

 

14) A norma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il conferimento di incarico retribuito a 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi: 

A) Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento 

B) Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il dirigente dell’unità amministrativa preposta 

C) Costituisce illecito civile risarcibile ex art. 2043 del codice civile 

 

15) Chi contesta al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione il comportamento rilevante ai fini 

dell'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

per più di dieci giorni? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ovvero il responsabile della struttura con qualifica 

dirigenziale 

C) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora 

 

16) L’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico: 

A) Si prescrive dopo 5 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato  

B) Si prescrive dopo 10 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato 

C) Non si prescrive 

17) Ai sensi dell'art. 46, c. 2, d. lgs. n. 165/2001, in sede di negoziazione del contratto integrativo, le 

pubbliche amministrazioni:  

A) Possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 

B) Possono avvalersi dell'assistenza di consulenti esterni 

C) Non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 



 

18) Ai sensi dell'art. 52, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del prestatore di lavoro 

pubblico a mansioni superiori:  

A) Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha 

agito con dolo o colpa grave  

B) Il dipendente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave 

C) Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha 

agito con colpa  

 

19) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, il dipendente di un'amministrazione pubblica al quale sia contestato 

un addebito disciplinare, quando viene sentito a sua difesa:  

A) Può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato 

B) Non può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell'associazione sindacale  

C) Può avvalersi solo di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato 

 

20) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, adito per la 

decisione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 

qualora venga in questione un atto amministrativo presupposto:  

A) quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, se illegittimo 

B) quando quest'ultimo sia irrilevante ai fini della decisione, lo disapplica 

C) quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, anche se legittimo 

 

21) Ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, il riposo settimanale di 24 ore consecutive:  

A) Deve coincidere di regola con la domenica, fatte salve le eccezioni previste dalla legge 

B) Non può coincidere con la domenica se il servizio è articolato in turni 

C) Deve coincidere con la domenica, senza alcuna eccezione 

 

22) Che cosa e' il comando?  

A) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente tra azienda ed 

enti del comparto o da e verso altre amministrazioni 

B) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua il trasferimento del dipendente tra azienda ed enti del 

comparto o da e verso altre amministrazioni 

C) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente solo Enti dello 

stesso comparto  

 

23) Che cosa si verifica quando il pubblico impiegato viene collocato in disponibilità?  

A) Viene sospeso dal servizio con diritto allo stipendio  

B) Viene iscritto nella lista per la mobilità volontaria  

C) Viene sospeso dal servizio senza diritto allo stipendio 

 

24) Come si definisce il rapporto con cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività 

continuativamente e dietro retribuzione, al servizio di un ente pubblico, assumendo diritti e doveri?  

A) Rapporto di pubblico impiego 

B) Rapporto di lavoro parasubordinato  

C) Rapporto di lavoro autonomo  

 

25) Con la vincita di un concorso, si viene inquadrati come pubblico dipendente. Che cosa è 

l'inquadramento?  

A) L'atto con cui si viene stabilmente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente  

B) L'atto con cui si viene temporaneamente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente 

C) L'atto con cui si viene trasferiti ad altro Ente  

 

26) Da quale delle seguenti fonti normative che disciplinano il rapporto di pubblico impiego, si può ricavare 

il cosiddetto principio della separazione di poteri tra organo politico e dirigenza?  



A) Dal D.lgs. n. 165/01 

B) Dalla Legge n. 241/90 

C) Dalla Legge n. 300/70 

 

27) Da quale fonte, salvo eccezioni previste dalla legge, e' disciplinata la misura della retribuzione nel 

rapporto di pubblico impiego?  

A) Dai contratti collettivi   

B) Da Legge statale   

C) Da D.P.R. 

28) Fermo restando il riposo settimanale e quello giornaliero, l'art. 8, d. lgs. n. 66/2003 prevede che il 

lavoratore ha diritto anche ad un intervallo per pausa:  

A) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero 

ecceda il limite di 6 ore  

B) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dalla Legge stessa 

C) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero 

ecceda il limite di 8 ore 

 

29) I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a 

comunicare al servizio competente anche la trasformazione da rapporto di tirocinio a rapporto di lavoro 

subordinato?  

A) Si 

B) Solo i datori privati  

C) No 

 

30) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la pubblica amministrazione dispone il controllo della 

malattia, di norma, fin dal prima giorno di assenza, attraverso:   

A) La competente Azienda Sanitaria Locale 

B) I propri dipendenti 

C) La pubblica amministrazione non dispone il controllo delle malattie fin dal primo giorno 

 

31) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, le controversie relative all'assunzione, al conferimento e alla 

revoca di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione:    

A) Del giudice ordinario 

B) Giudice amministrativo 

C) Giudice tributario 

 

32) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza, è punito? 

A) Con la reclusione da uno a cinque anni 

B) Con la reclusione da sei a nove anni 

C) Con una semplice sanzione pecuniaria 

 

33) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, qualora il dipendente debba allontanarsi 

dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o 

accertamenti specialistici è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione?    

A) Si, lo prevede espressamente il T.U. 

B) No, non è tenuto 

C) E’ una facoltà del lavoratore improntata ai principi di etica civile 

 

34) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, ove già non ricorrano i presupposti per 

l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, quale sanzione disciplinare comporta la condanna della 

pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la 

prestazione lavorativa? 

A)   Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

B) Diminuzione della retribuzione 



C) Sospensione temporanea dal servizio 

 

35) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad 

assumere portatori di handicap?  

A)  Si, lo prevede espressamente il T.U. sul pubblico impiego 

B) No, non è obbligatorio 

C) Dipende dalla tipologia di impiego amministrativo 

 

36) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, le falsità documentali o dichiarative commesse 

ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

37) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la condanna penale definitiva, in relazione alla 

quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici:  

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

38) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la falsa attestazione della presenza in servizio, 

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

39) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la giustificazione dell'assenza dal servizio 

mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:    

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

40) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la mancata ripresa del servizio, in caso di 

assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

41)  A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi 

condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità 

personale altrui:  

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

42) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, l'assenza priva di valida giustificazione per un 

numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette 

giorni nel corso degli ultimi dieci anni:    

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 



B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

43) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la condanna della P.A. al risarcimento del 

danno derivante dalla violazione da parte del lavoratore degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa 

comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra 

sanzione disciplinare:   

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo 

di 3 mesi 

B) Solo la privazione della retribuzione da 5 giorni a 4 mesi 

C) Solo la privazione della retribuzione da 10 giorni a 8 mesi 

 

44) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio 

mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire 

il danno patrimoniale all'amministrazione?   

A) Si, nonché il danno all'immagine 

B) No 

C) Si, solo il danno patrimoniale 

 

45) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, i dipendenti che svolgono attività a contatto 

con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?  

A)  Si, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro 

B) No 

C) Si, in maniera orale se richiesto 

 

46) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, con riferimento alle forme ed ai termini del 

procedimento disciplinare come deve essere contestato l'addebito al dipendente?    

A) Per iscritto 

B) Oralmente 

C) Non è prevista una forma precisa 

 

47) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, come è punito il lavoratore che giustifica 

l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia?  

A)  Con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 

B) Con una multa da 300 a 1500 euro 

C) Con la reclusione fino ad un anno 

 

48) A norma di quanto dispone il T.U. del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare le 

materie oggetto di partecipazione sindacale?   

A) No, la materia è espressamente esclusa 

B) Si, può riguardare anche materie oggetto di partecipazione sindacale 

C) Si, limitatamente a determinate materie del settore sindacale 

 

49) A norma di quanto dispone il T.U. del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare la 

materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali?    

A) No, la materia è espressamente esclusa 

B) Si, può riguardare anche materie oggetto di partecipazione sindacale 

C) Si, limitatamente a determinate materie del settore sindacale 

 

50) A norma di quanto dispone il T.U. del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare la 

materia delle controversie di lavoro?    

A) No, la materia è espressamente esclusa 

B) Si, può riguardare anche materie oggetto di partecipazione sindacale 

C) Si, limitatamente a determinate materie del settore sindacale 

 

 



TEST PSICOATTITUDINALI  
RELAZIONI LOGICHE E ETIMOLOGICHE  PARTE 
 
1) Completare la seguente serie: SPAVENTARE, IMPAURIRE, TERRORIZZARE, ATTERRIRE, .... 
A) Sgomentare  
B) Rassicurare     
C) Tranquillizzare  
 
2) Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? 
AGLIA - AGLIO - ARCA - VAGO – AGRA 
A) F - C - M - S - M  
B) M - C - M - S - O 
C) F - C - M - M – S 
 
3) Il termine rischio può essere messo in relazione con l'accezione.... 
A) Gettarsi allo sbaraglio   
B) Cercare il pelo nell'uovo  
C) Avere la testa sulle spalle 
 
4) Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie «avrai, odierai, amai, sospetterai, pulirai, cadrai»? 
A) Amai  
B) Odierai  
C) Sospetterai 
 
5)  Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 
A) Alacre - pronto - solerte - sollecito  
B) Aleatorio - incerto - rischioso - indubbio  
C) Lussuoso - sfarzoso - fastoso - spartano  
       
6)  ESPOSIZIONE sta a MOSTRA come .... 
A) BERNESCO sta a BURLESCO 
B) ARRIVARE sta a ALLONTANARSI  
C) COATTIVO sta a SPONTANEO 
 
7)  Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il 
termine adeguato tra quelli proposti: «Costui ha un viso aspro e segaligno, con certe ciglia aggrondate che 
lo fanno rassomigliare a un cane da pastore delle steppe, e il naso ben rosso; è di statura piuttosto piccola, 
magrolino e nervoso in apparenza, ma ha un portamento che si .... , e due pugni ben saldi». 
A) Impone 
B) Appone 
C) Propone 
 
8) Non posso affermare di non aver visto Luca. Pertanto... 
A) Ho visto Luca 
B) Non ho visto nessuno 
C) Non ho visto Luca 
 
9) Emma è nata prima di Filomena, la quale è nata prima di Gilda. Anche Ilaria è nata prima di Gilda. 
Pertanto.... 
A) E' possibile che Emma sia la più anziana di tutte  
B) Ilaria e Filomena hanno sicuramente la stessa età  
C) E' certo che Emma sia più vecchia di Filomena ma più giovane di Ilaria  
 



10)  Scartando quale lettera dal vocabolo "mandorla" è possibile trasformarlo in altro di senso 
compiuto? 
A) R 
B) A 
C) O 
 
11) Si dice che «fa i salamelecchi» una persona che.... 
A) Ha l'abitudine di rivolgersi agli altri con modi eccessivamente cerimoniosi e adulatori 
B) Imita gli atteggiamenti di altre persone 
C) Non si accontenta mai dei risultati raggiunti, ma aspira sempre ad ottenere di più  
 
12) Se VOLONTARIAMENTE sta a VOLUTAMENTE allora è corretto che CASUALMENTE stia a.... 
A) FORTUITAMENTE  
B) INTENZIONALMENTE  
C) CONSAPEVOLMENTE 
 
13)  Se CONCESSIONE sta a PERMESSO allora è corretto che DIVIETO stia a.... 
A) PROIBIZIONE  
B) LICENZA  
C) FACILITAZIONE 
 
14)  Si dice che "vuole la botte piena e la moglie ubriaca" una persona ... 
A) Incontentabile, che desidera ottenere i maggiori vantaggi possibili, anche quando questi sono 
inconciliabili tra di loro  
B) Che è soddisfatta di quanto possiede, anche se di scarso valore.  
C) Che non ha interessi, ambizioni, desideri né si impegna in qualsivoglia attività 
 
15) Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Bilancia : peso 
= tachimetro : X 
A) X = velocità  
B) X = angolo  
C) X = distanza  
 
16) Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo rispetto agli altri. 
A) Gesto-i gesti-le gesta  
B) Presidente-i presidenti-le presidentesse 
C) Visitatore-i visitatori-le visitatrici 
 
17)  Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di disomogeneità rispetto 
alle altre. 
A) Montone-pecora  
B) Commesso-commessa  
C) Cameriere-cameriera 
 
18)  Se «Sergio vuole sempre avere la meglio in ogni discussione» e «Sergio ha discussioni con i suoi 
amici almeno una volta a settimana» si può concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se Sergio riesca ad ottenere sempre ciò che desidera nelle discussioni 
con i suoi amici  
B) Sergio ottiene sempre ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici  
C) Sergio non ottiene mai ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici 
 
19) Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 
A) Aleatorio - incerto - rischioso - dubbio  



B) Diffuso - sparso - propagato - ristretto  
C) Algido - freddissimo - diaccio – ardente 
 
20) Completare la seguente serie: UNIONE, CONNESSIONE, ACCORDO, ADESIONE, .... 
A) Coesione 
B) Separazione 
C) Sconcerto 
 
21) Scartando quale lettera dal vocabolo "inesistente" è possibile trasformarlo in altro di senso compiuto? 
A) Scartando la prima lettera e 
B) Scartando la prima lettera n  
C) Scartando la seconda lettera t 
 
22)  Si dice che «rende pan per focaccia» una persona che.... 
A) Ricambia con asprezza ancora maggiore un'offesa o un danno ricevuti  
B) E' goffa, impacciata e non sa fare neanche le cose più semplici e quotidiane, come il pane 
C) E' generosa oltre ogni limite nei confronti del prossimo 
 
23) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: I più grandi ingiegni della nazione erano riuniti in quella 
sala. - Michele: Per niente al mondo si sarebbe perso quella scena! - Marco: Era un genio inconpreso 
A) Michele 
B) Alberto 
C) Marco 
 
24) Completare la seguente serie: PREPOTENTE, SUPERBO, ALTEZZOSO, ALTERO, .... 
A) Arrogante 
B) Debole 
C) Umile 
 
25) Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre? 
A) Lugubre - funereo 
B) Ostinato - arrendevole  
C) Ardimentoso – codardo 
 
26) Se ALLEGARE sta a ACCLUDERE allora è corretto che ESCLUDERE stia a.... 
A) Togliere 
B) Ammettere 
C) Addurre 
 
27)  Nel parco giochi, lo scivolo sta tra l'altalena e la fontana. L'altalena si trova tra la fontana ed il 
dondolo. Conseguentemente: 
A)  Lo scivolo è più vicino all'altalena che al dondolo 
B) La fontana si trova tra il dondolo e lo scivolo. 
C) La fontana si trova tra il dondolo e l'altalena  
 
28) Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di DENIGRATORE - ADULATORE? 
A) Lucido – Opaco 
B) Crepuscolo – tramonto 
C) Abitudine – costume 
 
29) Individuare le parola da scartare. 
A) Organo 



B) Arpa 
C) Violino 
 
30) L'espressione «capro espiatorio» è ricollegabile ad una persona... 
A) Sulla quale, sebbene innocente, vengono addossate ingiustamente le colpe altrui 
B) Che cerca di creare alleanze e intese per fare fronte comune contro nemici più forti  
C) Talmente esperta nel suo campo da essere ritenuta un'autorità in materia  
 
31) Quale dei seguenti termini integra la serie: disegnerà - malignità - venerdì - ..?.. 
A) Duttilità  
B) Marito 
C) Tavolino 
 
32)  Se Franco è sciolto nei movimenti posso affermare che... 
A) Franco è agile 
B) Franco è iperattivo 
C) Franco è tormentato 
 
33) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: Il celo si tinse di rosso. - Michele: Quanto dici non è 
sufficente a scusarti. - Marco: Era un collaboratore molto efficiente. 
A) Marco 
B) Michele 
C) Alberto 
 
34) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inane" senza modificare il significato della frase ove 
essa è inserita? 
A) Inutile 
B) Produttivo 
C) Illustre 
 
35)  Si dice che è infingardo un individuo... 
A) Subdolo 
B) Pessimista 
C) Furbo 
 
36) Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo «pienamente» può essere inserito.... 
A) Nel gruppo formato da spesso adesso oramai 
B) Indifferentemente nei tre gruppi 
C) Nel gruppo formato da apparato frustrato dormiente 
 
37) Se "nessun critico d'arte è appassionato di cinema" e "tutti i direttori di museo sono critici d'arte", si 
può logicamente concludere che.... 
A) Nessun direttore di museo è appassionato di cinema  
B) Alcuni appassionati di cinema sono direttori di museo  
C) Tutti i direttori di museo sono appassionati di cinema  
       
38) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Accusa ( ) Banca 
A) Addebito 
B) Balzo 
C) Calunnia 
 



39) Se ANGUSTIA sta a RISTRETTEZZA allora è corretto che ABBONDANZA stia a.... 
A) Ricchezza 
B) Miseria 
C) Penuria 
 
40)  Una persona che si pente in ritardo, e spesso solo apparentemente, del male causato, si dice che.... 
A) Versa lacrime di coccodrillo  
B) Prende fischi per fiaschi  
C) Fa le pentole ma non i coperchi 
 
41) Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di disomogeneità rispetto alle 
altre. 
A) Prete – suora 
B) Servo – serva 
C) Allievo – allieva 
 
42) L'espressione «essere come San Tommaso» è ricollegabile all'idea di.... 
A) Incredulità – scetticismo 
B) Bontà – generosità 
C) Vendetta – ripicca 
 
43) Se «i cani sono mammiferi» e «Stella è una cagnolina», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Stella è un mammifero 
B) Stella non ha cuccioli 
C) Stella  non è un mammifero 
 
44) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Automobile ( ) Denaro 
A) Cambio 
B) Manubrio 
C) Giornale 
 
45)  In giardino, il dondolo sta tra la piscina e l'ombrellone. La piscina si trova tra l'ombrellone e la siepe. 
Conseguentemente.... 
A) Il dondolo è più vicino alla piscina che alla siepe 
B) Il dondolo si trova fra la piscina e la siepe 
C) L'ombrellone è più vicino alla siepe che al dondolo 
 
46)  Completare la seguente serie: CONTENERE, DIMINUIRE, MODERARE, CIRCOSCRIVERE, .. 
A) Frenare 
B) Allargare 
C) Estendere 
 
47) L'accezione «sbarcare il lunario» può essere messa in relazione con il termine.... 
A) Sopravvivenza 
B) Cattiveria 
C) Insolenza 
 
48) BALZELLO sta a IMPOSTA come .... 
A) BALLATOIO sta a TERRAZZINO  
B) COMPIANTO sta a GAUDIO 
C) INSISTERE sta a CEDERE 
 



49) Se AFFEZIONE sta a TENEREZZA allora è corretto che DISAMORE stia a... 
A) Distacco 
B) Interesse 
C) Affiatamento  
 
50)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie «pretendere, proteggere, rigattiere, piangere, 
muovere»? 
A) Rigattiere 
B) Proteggere 
C) Pretendere 
 
51)  Una persona che manca di un carattere o di una posizione ben definiti e che rimane incerta tra due 
soluzioni opposte, si dice che.... 
A) Non è né carne né pesce  
B) E' come un elefante in una cristalleria  
C) Salta di palo in frasca 
    
52)  MANTECARE è un termine che appartiene al linguaggio.... 
A) Gastronomia   
B) Musica 
C) Geologia 
 
53) Se «Pietro è un animalista convinto» e «moltissimi animalisti sono vegetariani», allora si può 
logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se Pietro sia vegetariano 
B) Sicuramente Pietro non è vegetariano  
C) Pietro è sicuramente vegetariano 
 
54) Completare la seguente serie: PASSIVITA', INDIFFERENZA, INSENSIBILITA', IMPASSIBILITA', .. 
A) Apatia 
B) Operosità 
C) Dinamicità 
 
55)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: RACCOGLIERE, 
AMMASSARE, ADUNARE, .... 
A) Conferire 
B) Negare 
C) Togliere 
 
56) Un documento apocrifo è.... 
A) Falso, non autentico 
B) Autentico vero 
C) Manoscritto, autografo 
 
57) Se «tutti i laureati sono diplomati», si può logicamente concludere che.... 
A) Non è detto che tutti i diplomati siano laureati 
B) Nessun diplomato è laureato 
C) Tutti i diplomati sono laureati 
 
58) "Guasto" sta a "rotto" come "ghiotto" sta a .... 
A) Goloso 
B) Beffardo 
C) Infame 



 
59) Quale tra le serie che seguono costituisce il corretto significato del termine "pusillanime"? 
A) Vile, pavido, meschino 
B) Ardito, impavido, intrepido 
C) Codardo, temerario, putativo 
 
60)  Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "SETTICO-SPASTICO-
STANTE" 
A) Anti 
B) Peri 
C) Piro 
 
61)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie «pentirsi, vergognarsi, pettinare, sbrigarsi, arrabbiarsi, 
accorgersi»? 
A) Pettinare 
B) Pentirsi 
C) Accorgersi 
 
62)  MALVASIA è un termine che appartiene al linguaggio... 
A) Enologia 
B) Algebra 
C) Anatomia 
 
63) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Considerare - ..?.. - 
Numero. 
A) Calcolare 
B) Pari 
C) Disinteresse 
 
64) Se ASSOLVERE sta a OTTEMPERARE allora è corretto che COSTRINGERE stia a.... 
A) Obbligare 
B) Esentare 
C) Dispensare 
 
65)  L'espressione «chi semina vento raccoglie tempesta» è ricollegabile a una persona che.... 
A) Si comporta in modo riprovevole ma è destinata a ricevere un danno peggiore di quello che ha provocato  
B) E' assolutamente incapace di fare del male a chicchessia  
C) E' abituata a fare opera di mediazione per creare la pace e porre fine a qualunque contrasto o 
incomprensione.   
       
66) Quale dei seguenti termini integra la serie: "malaccorto - sconsiderato - incauto - ..."? 
A) Imprudente 
B) Riflessivo 
C) Infingardo 
 
67) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Punta ( ) Successo 
A) Apice 
B) Accaduto 
C) Estremità 
 
68) Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie AVVEDUTEZZA, PERIZIA, 
OCULATEZZA, DISCERNIMENTO, .... 



A) Scaltrezza 
B) Imprudenza 
C) Sconsideratezza 
 
69)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie INCONSUETO, 
SPROPORZIONATO, ABERRANTE, MOSTRUOSO, .... 
A) Paradossale 
B) Solido 
C) Ordinario 
70)  Se «i re di Roma furono sette», «uno dei re di Roma fu Tarquinio il Superbo» e «uno dei re di Roma 
fu cacciato dalla città prima dell'instaurarsi della repubblica» si può logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con sicurezza se fu Tarquinio il Superbo il re cacciato da Roma prima dell'instaurarsi 
della repubblica  
B) Tarquinio il Superbo fu il re cacciato da Roma prima dell'instaurarsi della repubblica  
C) Tarquinio il Superbo non fu mai cacciato da Roma e concluse con successo il suo regno 
 
71) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a qualificare un pranzo abbondante e succulento è..... 
A) Pantagruelico 
B) Orbitale 
C) Lento 
 
 
72) Se ASSOGGETTARE sta a SOTTOMETTERE allora è corretto che AFFRANCARE stia a.... 
A) Liberare 
B) Asservire 
C) Conquistare 
 
73) Se «Anna nelle occasioni importanti indossa un bellissimo abito a fiori» e «oggi è un'occasione 
importante», si può logicamente concludere che.... 
A) Oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo abito a fiori  
B) L'abito a fiori è sicuramente di Anna 
C) Non è possibile stabilire con certezza se oggi Anna indossa un abito a fiori    
   
74)  In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine "NEFANDO" ? 
A) Abominevole - orribile - esecrabile 
B) Oltraggioso - limpido - nebbioso  
C) Lodevole - onorevole – encomiabile 
 
75)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie RURALE, RUSTICO, 
BUCOLICO, PASTORALE, .... 
A) Silvestre 
B) Urbano 
C) Distinto 
 
76) Quale dei seguenti gruppi di termini ha analogia con «faida»? 
A) Vendetta, ritorsione, rappresaglia 
B) Stupore, sorpresa, ammirazione  
C) Leggiadria, vaghezza, venustà 
 
77) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? D(..) - (..)DOSSO. 
A) Estra 
B) Otto 
C) Para 



 
78)  Il termine BECERO è associabile a... 
A) Triviale 
B) Grasso 
C) Magro opaco 
 
79) Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo rispetto agli altri. 
A) Membro-i membri-le membra 
B) Sognatore-i sognatori-le sognatrici 
C) Scrittore-gli scrittori-le scrittrici  
       
80) Con quale delle seguenti parole ha analogia il termine PAROLAIO? 
A) Chiacchierone 
B) Laconico 
C) Chiassoso 
 
81) ndicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: CONCEDERE, 
AGGIUDICARE, ELARGIRE, ATTRIBUIRE, 
A) Assegnare 
B) Rifiutare 
C) Togliere 
 
82) Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre? 
A) Longanime – indulgente 
B) Abulico - energico 
C) Immune – colpito 
 
83) Ivan abita tra la scuola e la casa di Ada. La scuola si trova tra la casa di Ada e la farmacia. Posso 
affermare che.... 
A) Ivan abita più vicino alla scuola che alla farmacia  
B) Ivan abita sicuramente più vicino alla scuola che alla casa di Ada  
C) La casa di Ada è più vicina alla farmacia che all'abitazione di Ivan   
              
84) Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "FONA-FURTO-GENE" 
A) Anti 
B) Para 
C) Inter 
 
85) Il termine simpatia può essere messo in relazione con l'accezione.... 
A) Andare a genio 
B) Darsi per vinto 
C) Buttare all’aria 
 
86) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "longanime" senza modificare il significato della 
frase ove essa è inserita? 
A) Tollerante 
B) Squallido 
C) Pusillanime 
 
87)  Completare la seguente serie: LEVARE, CAVARE, RECIDERE, ESTIRPARE, ... 
A) Amputare 
B) Immettere 
C) Apportare 



 
88)  Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che corrisponde ai dogmi di una 
religione o di una qualsiasi dottrina è... 
A) Ortodosso 
B) Incestuoso 
C) Poligamo 
 
89)  Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: ad uno sciatore esperto consiglierei la 
pista rossa, bella ma.... 
A) Impegnativa 
B) Indecorosa 
C) Limpida 
 
90)  Se «tra gli utensili che sa utilizzare ogni buon falegname c'è la pialla» e «mio papà è un buon 
falegname», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Mio papà sa utilizzare la pialla 
B) Mio papà sa utilizzare tutti gli utensili da falegname tranne la pialla 
C) Non è detto che mio papà sappia utilizzare la pialla 
 
91) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie «omone, ziuccia, 
cuginetto, cappellino»? 
A) Libretto 
B) Lavoratore 
C) Mappamondo 
 
92) Quale dei seguenti termini integra la serie: "mancanza - insufficienza - deficienza - ..."? 
A) Scarsità 
B)  Eccellenza 
C) Compiutezza 
 
93)   Se ARGUZIA sta a ACUTEZZA allora è corretto che GRAVITA' stia a.... 
A) Serietà 
B) Vivacità 
C) Brio 
 
94) Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "lauto"? 
A) Insufficiente 
B) Generoso 
C) Ricco 
 
95)  "Tutti gli attori vanno spesso al cinema; Cinzia è un'attrice; chi va sovente al cinema o a teatro si 
tiene informato". Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è 
sicuramente vera? 
A) Cinzia va spesso al cinema 
B) Cinzia non va mai a teatro  
C) Cinzia va sempre a teatro 
     
96) Se STRAZIO sta a DOLORE allora è corretto che LETIZIA stia a... 
A) Gioia 
B) Cordoglio 
C) Lutto 
 



97)  Se «alcuni falegnami sanno realizzare meravigliose opere di intarsio» e «il mio vicino di casa è un 
falegname», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se il mio vicino di casa sappia realizzare meravigliose opere di intarsio  
B) Il mio vicino di casa non ha mai realizzato opere di intarsio 
C) Il mio vicino di casa sa realizzare meravigliose opere di intarsio 
 
98)  Il termine insensibilità può essere messo in relazione con l'accezione... 
A) Avere il cuore di pietra 
B) Saperla lunga 
C) Saper vendere bene la propria merce 
 
99) Non posso affermare di non possedere una collezione di dischi. Pertanto.... 
A) Possiedo una collezione di dischi  
B) Non ho mai avuto una collezione di dischi  
C) Potrei avere una collezione di dischi  
 
100) Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il cavallo bianco è più adatto per un 
principiante perché più.... 
A) Docile 
B) Ombroso 
C) Sbruffone 
       
       
   
         
 
     
       
       
       
 
            
     
 
       
     



TEST PSICOATTITUDINALI  

RELAZIONI LOGICHE ED ETIMOLOGICHE 

 

1) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"INUTILE" E "STANZA" 

A) Vano 

B) Posto  

C) Piano 

 

2) SE GLI STUDENTI SI APPLICANO, CONSEGUIRANNO LA PROMOZIONE. SE QUANTO 

AFFERMATO È VERO, ALLORA SI PUO' DIRE CHE: 

A) Se uno studente è stato promosso, significa che si è applicato 

B) Se uno studente si applica, conseguirà il massimo risultato  

C) Verranno promossi solo gli studenti che si sono applicati  

 

3) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. PESCE : PINNE = UCCELLO : ? 

A) Ali 

B) Piume 

C) Becco 

 

4) IL CALCIO È UNO SPORT MOLTO SEGUITO IN ITALIA MA ULTIMAMENTE NON RISCUOTE 

PIU' L'INTERESSE CHE AVEVA IN PASSATO. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' 

VERA, IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE?  

A) Il calcio in passato riscuoteva maggiore successo 

B) Lo sport in passato era più interessante 

C) Sport diversi dal calcio oggi sono più seguiti 

 

5) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"PORTATA" E "MONOTONO" 

A) Piatto 

B) Noioso 

C) Valore 

 

6) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"SOTTOMESSO" E "TRAMA" 

A) Soggetto 

B) Mansueto 

C) Argomento 

 

7) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"DELICATO" E "RISULTATO" 

A) Fine 

B) Soluzione 

C) Dolce 

 

8)  TUTTI I PILOTI SONO ALTI; MARCO È ALTO; TUTTE LE PERSONE ALTE VIAGGIANO 

SPESSO. TENENDO CONTO DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI, QUALI TRA LE SEGUENTI 

NON E' NECESSARIAMENTE VERA? 

A) Marco è un pilota 



B) Marco viaggia spesso 

C) Tutti i piloti viaggiano spesso 

 

9)  MARCO, JESSICA, ELIANA E ROBERT HANNO UN SOLO CAPPELLO IN TESTA. I LORO 

CAPPELLI SONO DI COLORE VERDE, ROSSO, BLU E BIANCO. A MARCO NON PIACE IL 

COLORE BLU, JESSICA E ELIANA INDOSSANO I CAPPELLI BIANCO E ROSSO. QUALE DELLE 

SEGUENTI AFFERMAZIONI E' VERA? 

A) Jessica forse indossa il cappello bianco 

B) Marco non indossa il cappello blu 

C) Robert indossa il cappello verde 

 

10)  TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO 

DI "GARANTIRE" E "ANCORARE" 

A) Assicurare 

B) Certificare 

C) Fissare 

 

11) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. EPPURE:TUTTAVIA=CIRCA:? 

A) Pressappoco 

B) Quantunque 

C) Esattamente 

 

12) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. SARACENO:TURCO=MAGIARO:? 

A) Ungherese 

B) Russo 

C) Slavo 

 

13)  I GATTI BIANCHI MANGIANO DI PIU' DEI CANI BIANCHI. I GATTI NERI MANGIANO DI 

PIU' DEI GATTI BIANCHI. I GATTI NERI MANGIANO MENO DEI CANI NERI. QUALE TRA I 

SEGUENTI ANIMALI COSTA MENO PER IL VITTO? 

A) I cani bianchi 

B) I gatti bianchi 

C) I gatti bianchi e i gatti neri 

 

14) QUARANTA" E' MAGGIORE DI "CINQUANTA". "TRENTA" E' MAGGIORE DI "QUARANTA". 

"TRENTA" E' MINORE DI "DIECI". QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' VERA? 

A)"Dieci" è maggiore di "Quaranta", "Cinquanta", "Trenta”       

B) La serie ordinata dal più grande al più piccolo è "Dieci", "Trenta", "Cinquanta", "Quaranta"  

C) "Trenta" è minore di "Cinquanta" e "Dieci"  

 

15)  STEFANO E' PIU' LENTO DI GIANLUCA. PAOLO VA PIU' VELOCE DI MARCO. STEFANO 

VA PIU' VELOCE DI PAOLO. CHI TRA I SEGUENTI E' IL PIU' LENTO? 

A) Marco 

B) Paolo 

C) Stefano 

 

16) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"LUCIDO" E "QUINQUENNIO". 

A) Lustro 



B) Periodo 

C) Brillante 

 

17)  LO STATO ITALIANO HA DATO L'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE TUTTA LA RETE 

TELEFONICA ITALIANA A TRE AZIENDE, IN MODO DA AVERE UN SISTEMA PIU' EFFICIENTE 

E PIU' ECONOMICO. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' VERA, IN BASE ALLE 

INFORMAZIONI FORNITE? 

A) E' nelle intenzioni dello Stato Italiano rendere più efficiente il sistema della telefonia  

B) Dopo l'autorizzazione ci saranno altre tre aziende a gestire la rete telefonica  

C) L'autorizzazione renderà il Sistema Italia più efficiente  

 

18) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ATTENTO" E "DISTILLATO". 

A) Concentrato 

B) Trasudato 

C) Purificato 

 

19) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. CARTA : BANCONOTA = X :Y 

A) Metallo - automobile 

B) Muro - pietra  

C) Bistecca - carne   

 

20) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"MANCANZA" E "MACCHIA" 

A) Neo 

B) Segno 

C) Sbaglio 

 

21) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. BIENNO : LUSTRO = DUE : ? 

A) 5 

B) 4 

C) 3 

 

22)  LA VITA DEI VIP E' COSTELLATA DA EVENTI MONDANI MA NON SEMPRE E' UNA 

VITA FELICE. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' VERA, IN BASE ALLE 

INFORMAZIONI FORNITE? 

A) La vita dei VIP a volte non è felice  

B) Gli eventi mondani frequentati dai VIP non aiutano ad essere felici  

C) I VIP hanno una vita difficile  

 

23) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"CASTIGO" E "COMPASSIONE". 

A) Pena 

B) Croce 

C) Ammenda 

 

24) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"GIRO" E "DESIDERATA". 

A) Voluta 



B) Escursione 

C) Spirale 

 

25)   LE SOCIETA' DI CONSULENZA SONO IL MOTORE DEL SETTORE TERZIARIO CHE 

RISULTA IN CRISI A CAUSA DEL CRESCENTE DEBITO PUBBLICO. QUALE DELLE SEGUENTI 

AFFERMAZIONI E' VERA, IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE? 

A) La crisi economica ha colpito le società di consulenza 

B) Le società di consulenza ultimamente s sono indebitate 

C) Las crisi si ripercuote sul debito pubblico  

 

26) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"INGRESSO" E "LIMITE". 

A) Soglia 

B) Confine 

C) Passaggio 

 

27) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"BELVA" E "ESPOSIZIONE". 

A) Fiera 

B) Piazza 

C) Feroce 

 

28) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. QUADRATO : ? = CERCHIO : SFERA 

A) Cubo 

B) Rotondo 

C) Lati 

  

29) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ERBA" E "MAPPA". 

A) Pianta 

B) Carta 

C) Verde 

 

30) TROVARE LA PAROLA DA SCARTARE: 

A) Resoconto 

B) Proposito 

C) Intenzione 

 

31) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"AFFARE" E "URTO". 

A) Colpo 

B) Compito 

C) Botta 

 

32) NESSUN CAVALLO SA MUGGIRE, MA ALCUNI CAVALLI SANNO RUGGIRE. SE E' COSI' 

ALLORA   

A) Tutti i cavalli non sanno muggire 

B) Alcuni cavalli sanno muggire 

C) Tutti i cavalli non sanno ruggire 



 

33)   COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. PITTORE : PENNELLO = 

SCRITTORE: ... 

A) Penna 

B) Romanzo 

C) Novella 

 

34) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. 

PARTENOPEO:CAPITOLINO=NAPOLETANO:? 

A) Romano 

B) Italiano 

C) Cittadino 

 

35) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. ?:IPPODROMO=CANE:CINODROMO 

A) Cavallo 

B) Gara 

C) Cavalli  

 

36)  COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. RETTO : 90° = Piatto : ? 

A) 180° 

B) 45° 

C) 380° 

 

37)  TOPOLINO HA RAGGIUNTO MARTE UTILIZZANDO UNA ASTRONAVE, NON SAPENDO 

CHE AVREBBE RISPARMIATO TEMPO E DENARO UTILIZZANDO L'ASCENSORE. SE E' COSI' 

ALLORA: 

A) Topolino avrebbe potuto raggiungere Marte risparmiando del denaro  

B) Topolino non sa risparmiare  

C) Topolino ignorava dell'esistenza di ascensori  

 

38)  LE CANZONI D'AUTORE SONO SEMPRE PIU' RARE, PROBABILMENTE PERCHE' ALLE 

CASE DISCOGRAFICHE INTERESSA FARE SOLDI INVECE DI COLTIVARE TALENTI. SE E' COSI' 

ALLORA: 

A) C'è un probabile nesso tra la politica delle case discografiche e la diffusione di alcune canzoni 

B) E' evidente che le case discografiche non hanno interesse a coltivare talenti  

C) Il mercato discografico è in declino  

 

39) SE CORRO OGNI GIORNO, DIMAGRISCO". IN BASE ALLA PRECEDENTE AFFERMAZIONE, E' 

NECESSARIAMENTE VERO CHE: 

A) Se non dimagrisco, significa che non corro ogni giorno 

B) Ogni giorno che corro, perdo peso  

C) Se dimagrisco, è probabile che stia facendo anche una dieta  

 

40) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ALTITUDINE" E "RATA"  

A) Quota 

B) Altezza 

C) Livello 

 



41) QUINDICI ONOREVOLI SI INCONTRANO A CENA. PRIMA DI SEDERSI, CIASCUNO DEI 

QUINDICI STRINGE LA MANO A CIASCUNO DEGLI ALTRI ONOREVOLI. QUANTE STRETTE DI 

MANO SI SONO AVUTE IN TOTALE? 

A) 105 

B) 150 

C) 210 

 

42) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"MASSE" E "PAZZO". 

A) Folle 

B) Incapace 

C) Stirpe 

 

43)    COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. ?:CAMPANIA=ELBA:TOSCANA 

A) Ischia 

B) Pantelleria 

C) Eboli 

 

44) INDICARE, TRA LE SEGUENTI SILLABE, L'UNICA CHE PREPOSTA A "VERO" E POSPOSTA A 

"DIRU" FORMA DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO. 

A) Po 

B) In 

C) Ba 

 

45) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. BARCA : REMI = BICICLETTA :? 

A) Pedali 

B) Ruote 

C) Freni 

 

46)  TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"DIAMANTE" E "BOCCIOLO" 

A) Gemma 

B) Germoglio 

C) Lucente 

 

47)  SI INDICHI TRA LE SEGUENTI LA SILLABA CHE ANTEPOSTA A "LERA" E POSPOSTA A 

"SE" FORMI DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO 

A) Ga 

B) Sto 

C) No 

 

48)  TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO 

DI "ABILE" E "GESTO". 

A) Atto 

B) Idoneo 

C) Mossa 

 

49) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"BOLLITA" E "PASSIONE" 



A) Cotta 

B) Infinita 

C) Energia 

 

50) COMPLETARE LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE. ?:TIRRENO=TRIESTE:ADRIATICO 

A) Napoli 

B) Teramo 

C) Milano 

 

51)  SI INDICHI TRA LE SEGUENTI LA SILLABA CHE ANTEPOSTA A "VERNA" E POSPOSTA 

A "RINA" FORMI DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO 

A) Tra 

B) To 

C) A 

 

52)  RA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"REPARTO" E "OCCASIONALE" 

A) Contingente 

B) Ospedale 

C) Sezione 

 

53) INDICARE, TRA LE SEGUENTI SILLABE, L'UNICA CHE PREPOSTA A "NICO" E POSPOSTA A 

"LEVIGA" FORMA DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO 

A) To 

B) Na 

C) So 

 

54) RA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"CONFIDENTE" E "SINTOMO". 

A) Spia 

B) Delatore 

C) Segno 

 

55) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ROBUSTO" E " LIQUIDAZIONE" 

A) Saldo 

B) Svendo 

C) Grosso 

 

56) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ESONERO" E "CREDENZA". 

A) Dispensa 

B) Opinione 

C) Licenza 

 

57) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"NITIDO" E "ELEGANTE" 

A) Distinto 

B) Chiaro 



C) Raffinato 

 

58) INDICARE, TRA LE SEGUENTI SILLABE, L'UNICA CHE PREPOSTA A "RICE" E POSPOSTA A 

"SERPENTI" FORMA DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO 

A) Na 

B) Ca 

C) No 

 

59) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. BIANCO : NERO = GIORNO : ... . 

A) Notte 

B) Sole 

C) Luna 

 

60) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. BARCA : MARE = AEREO : ? 

A) Cielo 

B) Aria 

C) Volta stellata 

 

61) COMPLETARE LA SEGUENTE PROPORZIONE. NAPOLI : TIRRENO = TRIESTE : ? 

A) Adriatico 

B) Terrestre 

C) Ionio 

 

62) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"BRAVO" E "TAGLIANDO" 

A) Buono 

B) Giusto 

C) Ricevuta 

 

63) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"RENDIMENTO" E "ABBANDONO". 

A) Resa 

B) Margine 

C) Ritiro 

 

64) INDICARE, TRA LE SEGUENTI SILLABE, L'UNICA CHE PREPOSTA A "MBRERO" E 

POSPOSTA A "CA" FORMA DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO. 

A) So 

B) Sto 

C) Go 

 

65) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"PROPENSIONE" E "ORDINE". 

A) Disposizione 

B) Comando 

C) Interesse 

 

66) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"PROGRAMMA" E "SUPERFICIE" 



A) Piano 

B) Base 

C) Idea 

 

67) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"SCOMMESSA" E "EPISODIO" 

A) Puntata 

B) Sfida 

C) Capitolo 

 

68) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"RECIPIENTE" E "INSUCCESSO" 

A) Fiasco 

B) Botte 

C) Scarto 

 

69) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"POSTO" E "RIVESTITO" 

A) Coperto 

B) Protetto 

C) Luogo 

 

70) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"SCATOLA" E "PELLICOLA 

A) Involucro 

B) Proiettore 

C) Cinema 

 

71)  TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO 

DI "GRUPPO" E "FERMO" 

A) Blocco 

B) Limite 

C) Massa 

 

72) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"VITALITA'" E "FUNZIONE" 

A) Carica 

B) Forza 

C) Grado 

 

73) TRA LE SEGUENTI PAROLE TROVARE QUELLA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI 

"ATTUALE" E "MOVIMENTO" 

A) Corrente 

B) Opinione 

C) Moda 

 

74) TRA LE SEGUENTI TROVARE LA PAROLA CHE E’LEGATA A CAPPELLAIO E CUORE: 

A) Matto 

B) Rosso 



C) Amore 

 

75) TRA LE  SEGUENTI TROVARE LA PAROLA CHE E’LEGATA A CASA E APRILE: 

A) Dolce 

B) Mese 

C) Ottobre 

 

76) TRA LE SEGUENTI TROVARE LA PAROLA CHE E’LEGATA A FORTUNA E CARRO 

A) Ruota 

B) Buona 

C) Lettera 

 

77) TRA LE SEGUENTI TROVARE LA PAROLA CHE E’LEGATA A SABBIA E SPAGNOLA 

A) lingua 

B) mare 

C) europa 

 

78) TRA LE SEGUENTI TROVARE LA PAROLA CHE E’LEGATA A STREGA E CARTE 

A) Scopa  

B) Cappello 

C) Orchestra 

 

79) Tutti i domatori di leoni sono calvi; Daniele è calvo; tutte le persone calve sono spiritose". In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 

A) Daniele è un domatore di leoni  

B) Daniele è spiritoso  

C) Chi non è spiritoso non è calvo 

 

80) Giovanni entra in camera da letto al buio, per non svegliare sua moglie Luisa. Nel suo cassetto vi sono 7 

paia di calze indistinguibili al tatto, di cui quattro paia blu e tre paia grigie. Quella mattina gli va bene uno 

qualsiasi dei due colori. Qual è il numero minimo di calze che deve prendere per essere sicuro di averne 

almeno due dello stesso colore? 

A) 3 

B) 2 

C) 7 

 

81) Un motociclista ha compiuto i 2/5 di una gara. Se ha corso per 20 chilometri, quanti chilometri è lungo il 

percorso di gara? 

A) 50 

B) 60 

C) 40 

 

82) Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: D; M; A; O; 

V; L; A; H; ?; ? 

A) U  L 

B) N  L 

C) N O 

 



83)  In un autolavaggio lavorano Tizio, Caio e Sempronio come cassiere, magazziniere e operaio (non 

necessariamente in quest'ordine). Inoltre si sa che: 

1. l'operaio è il più magro ed è scapolo; 

2. Tizio è il suocero di Sempronio ed è più grasso del magazziniere. 

In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A) Caio fa l’operaio 

B) Tizio fa il magazziniere 

C) Sempronio è il più magro 

 

84) Giovanni è più vecchio di Carlo; Lorenzo è più vecchio di Mario; Mario è più giovane di Alessandro; 

Carlo e Alessandro sono gemelli". Sulla base delle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è certamente 

vera? 

A) Giovanni è più vecchio di Mario  

B) Carlo è più giovane di Lorenzo  

C) Carlo è più giovane di Mario  

 

85)  Un autotreno pesa 20 tonnellate. Nell'ipotesi che possa trasportare al massimo il 60% del proprio 

peso, quante tonnellate di sabbia possono essere ancora caricate se ne trasporta già 10? 

A) 2 

B) 0 

C) 20 

 

86) Giovanni prenderà la patente se e solo se non commetterà errori durante la guida. Se la precedente 

affermazione è vera allora è certamente vero che: 

A) Se Giovanni non prenderà la patente, vorrà dire che avrà commesso errori durante la guida  

B) Se Giovanni non commetterà errori durante la guida, non necessariamente prenderà la patente  

C) Giovanni potrebbe prendere la patente anche commettendo un errore, purché non grave  

   

87) Emilio promette al figlio Davide che, se si diplomerà con una votazione superiore a 80/100, gli regalerà 

un'automobile". In quale dei seguenti casi si è certi che Emilio NON mantiene la promessa? 

A) Davide si diploma con una votazione pari a 90/100 e riceve dal padre soltanto un orologio d'oro  

B) Davide si diploma con 80/100 e non riceve alcun regalo dal padre  

C) Davide viene respinto all'Esame di Stato e riceve in regalo un'automobile dal padre  

 

88) Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte? 

A) XXGAAXGAAXAAXG  

B) Nessuna delle altre alternative è corretta  

C) JVCCVVJJVCJC  

    

89) Affinché il dirigente possa preparare la sua relazione è necessario che la segretaria inserisca i dati nel 

computer. Se la precedente affermazione è vera allora è anche vero che 

A) il fatto che il dirigente abbia terminato la sua relazione implica che la segretaria abbia inserito i dati nel 

computer  

B) se il dirigente non prepara la sua relazione è a causa della segretaria  

C) se il dirigente non ha ancora preparato la sua relazione, significa che la segretaria non ha ancora inserito i 

dati nel computer  

 

90)  Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: B; I; V; 

M; T; H; ?; ? 



A) V F 

B) L H 

C) G P 

 

91)  Martina possiede 11 gettoni apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. 

Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di 

individuarlo? 

A) 3 

B) 10 

C) 6 

 

92)  "In base ai risultati di uno studio condotto nel 2010, il 10% dei cittadini degli Stati Uniti con età 

superiore ai 16 anni è risultato analfabeta. Dunque, se è corretta la previsione in base alla quale nel 2020 i 

cittadini statunitensi con età superiore ai 16 anni saranno 250 milioni, si può stimare che 25 milioni di tali 

cittadini saranno analfabeti". Quale delle seguenti affermazioni, se corretta, indebolisce la conclusione 

riportata dall'autore del passaggio precedente? 

A) Dal 2005 al 2010 vi è stata una riduzione del 3% del tasso di analfabetismo dei cittadini statunitensi  

B) Gli studi che sono mal preparati sovente conducono a risultati inaccurati  

C) Numerosi cittadini statunitensi inclusi nello studio del 2010 sarebbero inclusi anche in uno studio del 

2020  

 

93) SI INDICHI TRA LE SEGUENTI LA SILLABA CHE ANTEPOSTA A "VERNA" E POSPOSTA A 

"RINA" FORMI DUE PAROLE DI SENSO COMPIUTO. 

A) Ta 

B) To 

C) A 

 

94) SE "K" VIENE PRIMA DI "C", "Y" VIENE PRIMA DI "C", "C" VIENE PRIMA DI "D", "K" VIENE 

PRIMA DI "Y", ALLORA: 

A) La serie risulta essere K-C-Y-D  

B) "K" è la prima della serie  

C) La serie è in ordine alfabetico  

 

95)  "SE CORRO OGNI GIORNO, DIMAGRISCO". IN BASE ALLA PRECEDENTE 

AFFERMAZIONE, E' NECESSARIAMENTE VERO CHE: 

A) Se non dimagrisco, significa che non corro ogni giorno  

B) Se dimagrisco, è probabile che stia facendo anche una dieta  

C) Ogni giorno che corro, perdo peso  

 

96)  SE I GELOSI SONO MITI, ALCUNE PERSONE MITI SONO PRIVE DI SENSO 

DELL'UMORISMO, IL SENSO DELL'UMORISMO E' TIPICO DI CHI PRENDE LE COSE CON 

FILOSOFIA, ALLORA SI PUO' AFFERMARE CHE: 

A) I miti non prendono le cose con filosofia  

B) Tutti i gelosi non prendono le cose con filosofia  

C) L'umorismo è la base di ogni filosofia  

 

97) SE "G" VIENE PRIMA DI "I", "H" VIENE PRIMA DI "I", "I" VIENE PRIMA DI "L", "G" VIENE 

PRIMA DI "H", ALLORA: 

A) La serie è in ordine alfabetico  



B) La serie risulta essere G-I-H-L  

C) "G" viene dopo "L" 

 

98) Completare la serie b,e,k,t,..  

A) F 

B) A 

C) N 

 

99) Tutte le mattine vado al lavoro. Indicare l’espressione vera. 

A) Ci sono mattine in cui non lavoro 

B) Io non vado mai a lavoro  

C) Io lavoro la sera 

 

100) Alcuni mammiferi vivono sott'acqua . Indicare l’espressione vera: 

A) Nessun mammifero può vivere sott'acqua 

B) Alcuni mammiferi non vivono sott'acqua  

C) Sott'acqua vivono gli animali non mammiferi  

 

            

 

       

  

             

     

 

       

       

       

     

 

    



NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI 

1) L’apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta ai sensi dell’art. 14 del Codice Della Strada, 

spetta: 

A) all’ente proprietario oppure, in caso di concessione, al concessionario 

B) alla provincia competente per territorio 

C) al comune competente per territorio 

 

2) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso:  

A) sono presi dal datore di lavoro, o da uno o più lavo ratori da lui incaricati, tenendo conto della natura 

dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti 

sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 

infortunati                                                                                                                                                                              

B) sono presi dal medico competente, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda 

ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 

rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati  

C) sono presi esclusivamente dal datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni 

dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e 

stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati  

 

3) I mezzi ed impianti di estinzione devono essere mantenuti in efficienza e controllati da personale esperto:                                      

A) almeno una volta ogni sei mesi                                                                                                                                                                                   

B) almeno una volta l’anno                                                                                                                                             

C) ameno una volta ogni tre mesi 

 

4) In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici 

è obbligatorio: 

A) designare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione                                                                   

B) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere 

C) redigere il piano operativo di sicurezza 

 

5) Ai sensi del D.lgs. 81/2008, la notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori 

trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competente, non contiene: 

A) Estremi del titolo autorizzativo dei lavori                                                                                                   

B) Nome e cognome e generalità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera  

C) Data presunta di inizio dei lavori in cantiere 

 

6) Il lavoratore autonomo che esercita direttamente la propria attività nel cantiere deve: 

A) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni in materia 

B) Redigere il piano di sicurezza e coordinamento 

C) Utilizzare le attrezzature di lavoro presenti in cantiere dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori 

 

7) Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 163/2006, quale delle seguenti affermazioni è corretta:  

A) Gli oneri relativi ai piani di sicurezza e di coordinamento vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono 

soggetti a ribasso d'asta.  

B) Il piano operativo di sicurezza non è parte integrante del contratto di appalto o di concessione. 

C) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, possono dar luogo solo all'applicazione di penali                                                                              
 

8) A quale soggetto o soggetti è demandata la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? 

A) All'azienda sanitaria locale competente per territorio e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

B) Soltanto all'azienda sanitaria locale competente per territorio. 

C) Soltanto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 



9) Il comportamento doloso del lavoratore: 

A) Comporta la perdita del diritto alle prestazioni da parte dell'infortunato. 

B) Non ha conseguenze 

C) Ha conseguenze unicamente in ordine all'indennizzo. 

10) Quale tra quelli proposti non è un DPI? 

A) Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

B) Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. 

C) Apparecchi isolanti a presa d'aria. 

 

11) É corretto affermare che l'infortunio è indennizzabile anche se dovuto ad imprudenza, negligenza o 

imperizia del lavoratore? 

A) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da cui restano esclusi soltanto il dolo e il  rischio elettivo. 

B) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da cui resta escluso soltanto il dolo. 

C) No, in caso di imprudenza, negligenza o imperizia l'infortunio non è mai indennizzabile 

12) Con decorrenza 1° gennaio 1980, all'U.S.L. sono stati attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro 

in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori: 

A) Ai sensi della stessa legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. 

B) Ai sensi del D.M. 833/1978 istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale. 

C) Ai sensi della Legge n. 519/1973 istitutiva dell'Istituto Superiore di Sanità 

13) Cosa si intende per infortunio in itinere? 

A) evento dannoso in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare alla propria 

abitazione. 

B) evento dannoso in cui incorre il lavoratore negli spostamenti all'interno del luogo di lavoro. 

C) evento dannoso che colpisce il lavoratore nel recarsi alla mensa aziendale  

14) Quale dei seguenti non è un compito del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e 

per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito 

presso il ministero della Salute? 

A) Sanzionare i datori di lavoro per il mancato rispetto od il mancato adeguamento degli impianti alle 

direttive emesse dallo stesso Comitato. 

B) Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

C) Individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori 

15) Ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008 il registro in cui sono iscritti i lavoratori esposti ad agenti 

cancerogeni o mutageni ed in cui è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o 

mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente: 

A) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 

B) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro e trasmesso in visione trimestralmente all'ISPESL. 

C) É istituito ed aggiornato dal medico competente, che informa il datore di lavoro in relazione ad ogni 

nuova annotazione 

16) Quale delle seguenti affermazioni relative al D.Lgs n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è 

corretta? 

A) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di 

rischio. 

B) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore privato, ed a tutte le tipologie di rischio. 

C) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore pubblico, ed a tutte le tipologie di rischio. 

17) Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, quale dei seguenti compiti spetta al 

datore di lavoro: 

A) Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure 

predisposte ed i comportamenti da adottare. 



B) Definire esclusivamente le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze 

qualora esso si verifichi. 

C) Tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da 

incendi 

18) Cosa si intende per "rischio ambientale"? 

A) Con l'espressione "rischio ambientale" si intende il rischio che corrono i lavoratori comunque occupati in 

opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di 

macchine mosse non direttamente dalle persone che le usano oppure apparecchi o impianti elettrici o termici. 

B) Tale espressione indica il solo rischio del lavoratore addetto alle macchine mosse non direttamente da 

colui che le usa. 

C) Il rischio ambientale è proprio dei soli lavoratori addetti agli impianti elettrici e termici, vista la 

pericolosità di diffusione nell'ambiente di lavoro di tali energie 

 

19) Nella disciplina dell'infortunio sul lavoro, la lesione può comportare anche una invalidità non 

permanente della capacità lavorativa del prestatore, purché però essa sia assoluta e comporti una astensione 

del lavoro di:  

A) Almeno tre giorni. 

B) Non più di una settimana. 

C) Almeno cinque giorni. 
 

20) L’articolo 96 del D.lgs 81/08 dispone:                                                                                                                   

A) obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti                                                                                                             

B) obblighi dei lavoratori autonomi                                                                                                                                       

C) obblighi del coordinatore per la progettazione 

 

21) “è tenuto obbligatoriamente a redigere due documenti obbligatori che hanno il fine di migliorare i livelli 

di sicurezza del cantiere anche nella successiva fase di manutenzione: il PSC (Piano di sicurezza e di 

coordinamento) e il fascicolo tecnico”. Si tratta del:                                                                                                                            

A) coordinatore per la progettazione                                                                                                                                              

B) coordinatore per l’esecuzione                                                                                                                                                                            

C) coordinatore per la prevenzione 

22) Il controllo della corretta applicazione del PSC da parte delle Imprese sia tecnicamente che dal punto di 

vista della documentazione da produrre spetta al:                                                                                                                                            

A) coordinatore per l’esecuzione                                                                                                                                                              

B) coordinatore per la progettazione                                                                                                                                         

C) coordinatore per la prevenzione                                                                                                                                                                                                          

23) Quale delle seguenti figure non deve essere obbligatoriamente presente in azienda, secondo quanto 

indicato dal Dlgs 81/08?                                                                                                                                                           

A) il commercialista                                                                                                                                                             

B) il medico competente                                                                                                                                                                                 

C) il datore di lavoro 

24) Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, il coordinatore per la progettazione deve redigere il piano di 

sicurezza e di coordinamento:  

A) Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte  

B) Dopo la progettazione dell’opera  

C) Prima della progettazione dell’opera  

 

25) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è:  

A) la persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 

all’art. 8 bis  



B) la persona designata dai lavoratori, interna all’azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’art. 8 bis  

C)la persona designata dal datore di lavoro e dal medico competente all’esterno dell’azienda in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8 bis  

 

26) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08, si intende per cantiere 

temporaneo mobile:  

A) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile  

B) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ivi compresi quelli svolti in mare  

C) qualunque luogo in cui si effettuano lavori di ricerca e coltivazione di sostanze minerali  

 

27) Il funzionario non avente qualifica dirigenziale può essere considerato datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 

81/08?  

A) si, se risulta preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale  

B) no, mai  

C) si, se risulta preposto in base a una specifica determinazione del dirigente  

 

28) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il medico competente:  

A) può essere un dipendente del datore di lavoro  

B) non può mai essere un dipendente del datore di lavoro  

C) è sempre un dipendente del datore di lavoro  

 

29) Ai sensi del d.lgs. 81/08, nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro:  

A) può avvalersi di persone esterne all’azienda, salva la designazione all’interno dell’azienda o dell’unità 

produttiva di una o più persone per l’espletamento del servizio d i prevenzione e protezione  

B) deve avvalersi di persone esterne all’azienda  

C) Non può avvalersi di persone esterne all’azienda  

 

30) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro è svolta:  

A) dall’unità sanitaria locale  

B) dalle rappresentanze sindacali aziendali  

C) dal ministero della salute di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale  

 

31) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il servizio di protezione e prevenzione dai rischi professionali provvede anche 

a:  

A) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali  

B) elaborare l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive  

C) elaborare le prescrizioni degli organi di vigilanza  

 

32) Ai sensi del d.lgs. 81/08, per servizio di prevenzione e protezione si intende:  

A) l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva  

B) l’insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva  

C) il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per 

evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità 

dell'ambiente esterno  

 

33) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la 

sicurezza e per la salute durante il lavoro è:  

A) elaborato dal datore di lavoro e custodito presso l’azienda  

B) elaborato dal datore di lavoro ed inviato alla unità sanitaria locale competente  

C) elaborato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e custodito presso l’azienda  

 



34) Ai sensi del d.lgs. 81/08, ciascun lavoratore deve:  

A) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro  

B) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal medico competente  

C) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal rappresentante della sicurezza  

 

35) Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, in caso di appalto di opera pubblica il piano di sicurezza e di 

coordinamento:  

A) si considera trasmesso attraverso la messa a disposizione del piano medesimo a tutti i concorrenti alla 

gara d’appalto art.13 come modificato dal d.lgs. 528/99  

B) deve essere inviato a tutti i concorrenti alla gara d’appalto  

C) deve essere messo a disposizione della sola impresa vincitrice della gara d’appalto  

 

36) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è:  

A) elaborato dal datore di lavoro  

B) elaborato dal medico competente  

C)elaborato dal responsabile della sicurezza 

 

 

37) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed il 

relativo documento, sono:  

A) rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della 

salute dei lavoratori  

B) rielaborati in collaborazione con il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui sia obbligatoria la 

sorveglianza sanitaria  

C) sottoposti a revisione periodica da parte del medico competente  

 

38) Le disposizioni del decreto legislativo 81/08 titolo IV vengono applicate alle attività svolte in studi 

teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese?  

A) si, purché tali attività implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile  

B) no, mai  

C) si, sempre  

 

39) I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni?  

A) soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o gradini  

B) no, (il nuovo testo unico per la sicurezza, d.lgs 81/08 lo vieta esplicitamente)  

C) si, (il nuovo testo unico per la sicurezza, d.lgs 81/08 non impone limitazioni)  

 

40) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ad 

imprese appaltatrici:  

A) fornisce ad esse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate 

ad operare  

B) fornisce alle stesse i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente 

C) fornisce alle stesse informazioni sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l’evacuazione dei 

lavoratori  

 

41) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:  

A) in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove 

attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi  



B) entro un anno dall’assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove 

attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi  

C) almeno 30 giorni prima dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione 

di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi  

 

42) Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, prima di trasmettere al coordinatore per l’esecuzione i piani 

operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, deve:  

A) verificare la congruenza dei suddetti POS rispetto al proprio  

B) verificare i contenuti minimi dei suddetti POS definiti nell’allegato XV del d.lgs 81/08  

C) predisporre il fascicolo con i contenuti definiti all’allegato XVI del d.lgs 81/08  

 

43) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione 

devono tra l’altro:  
A) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore  

B) essere inseriti in un apposto albo tenuto presso la competente unità sanitaria locale, al termine di un corso 

di formazione, con verifica dell’apprendimento  

C) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea  

 

44) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza:  

A) può autonomamente fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a 

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro  

B) può, solo previa segnalazione al medico competente, ed autonomamente in caso di urgenza, fare ricorso 

alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal 

datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il 

lavoro  

C) può, solo previa segnalazione alle rappresentanze sindacali, fare ricorso alle autorità competenti qualora 

ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati 

per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro  

 

45) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha 

evidenziato un rischio per la salute sono:  

A) sottoposti a vigilanza sanitaria  

B) sottoposti a trattamenti di profilassi da parte del medico competente                                                                           

C) inseriti in un registro compilato dal medico competente e comunicato all’istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza  

 

46) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve:  

A) durante la realizzazione dell’opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative 

procedure di lavoro  

B) durante la progettazione dell’opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative 

procedure di lavoro  

C) durante la realizzazione dell’opera, predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 

prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme 

di buona tecnica  

 

47) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro che organizza il servizio di prevenzione e protezione 

ricorrendo a persone o servizi esterni:  

A) non è liberato dalla propria responsabilità in materia  

B) l’affermazione è errata, il datore di lavoro è sempre obbligato a organizzare tale servizio all’interno 

dell’azienda                                                                                                                                                                     

C)è liberato dalla propria responsabilità in materia  



 

48) L’art. 1, comma 3 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009, n. 59 stabilisce che:  

A) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009, 

n. 59 si applicano alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata anche riguardo alle 

ristrutturazioni di edifici esistenti.  

B) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009, 

n. 59 si applicano esclusivamente alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica.  

C) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009, 

n. 59 si applicano alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata tranne che alle ristrutturazioni 

di edifici esistenti 

 

49) Ai sensi del d.lgs. 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale:  

A) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 

uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo  

B) qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo  

C) qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo  

 

50) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro deve:  

A) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro  

B) provvedere direttamente ad accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro cui i lavoratori sono destinati  

C) esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore  

 



TEST PSICOATTITUDINALI 

SINONIMI E CONTRARI 

 

1)Individuare il sinonimi della parola data: erto. 

a) acclive 

b) acconcio 

c) incline 

      2)    Individuare il sinonimo della parola data: verecondia. 

             a) pudicizia 

             b) veemenza 

             c) costanza 

     3) Individuare il sinonimo della parola data: scolio. 

           a) chiosa 

           b) separazione 

           c) cavità 

    4) Individuare il sinonimo della parola data: probo. 

           a) intemerato 

           b) disonesto 

           c) intrepido 

5) Individuare il sinonimo della parola data: alienabile. 

          a) cedibile 

          b) attendibile 

          c) inalterabile 

6) Individuare il sinonimo della parola data: eteroclito. 

         a) bizzarro 

         b) effimero 

         c) espansivo 

7) Individuare il sinonimo della parola data:  improrogabile. 

        a) categorico 

        b) pertinace 

        c) improbabile 

8) Individuare il sinonimo della parola data: improperio. 

        a) ingiuria 

        b) devozione 

        c) profusione 

9) Individuare il sinonimo della parola data: compassione. 

        a) pietà 

        b) elemosina 

        c) calma 

10) Individuare il sinonimo della parola data: dimora. 

        a) casa 

        b) stanza 

        c) vacanza 

11) Individuare il sinonimo della parola data: discernere. 

         a) distinguere 

         b) ricordare 

         c) sorprendere 

12) Individuare il sinonimo della parola data: revocare. 

         a) annullare 

         b) invocare 

         c) onorare 

13) Individuare il sinonimo della parola data: insofferente. 

        a) intollerante 

        b) astioso 

        c) pensieroso 

14) Individuare il sinonimo della parola data: imminente. 



        a) prossimo 

        b) passato 

        c) attuale 

15) Individuare il sinonimo della parola data: attrazione. 

        a) magnetismo 

        b) fatalismo 

        c) esigenza 

16) Individuare il sinonimo della parola data: alieno. 

        a) estraneo 

        b) volante 

      c) effimero 

17) Individuare il sinonimo della parola data: eludere. 

        a) evitare 

        b) donare 

        c) scappare 

18) Individuare il sinonimo della parola data: baccano. 

        a) trambusto 

        b) processione 

        c) timpano 

19) Individuare il sinonimo della parola data: ostico. 

        a) difficile  

        b) amaro 

        c) teorico 

20) Individuare il sinonimo della parola data: adiposo. 

        a) obeso 

        b) basso 

        c) sottile 

21) Individuare il sinonimo della parola data: tempestivo. 

       a) puntuale 

       b) perturbato 

       c) piovoso 

22) Individuare il sinonimo della parola data: macchinazione. 

       a) congiura 

       b) meccanismo 

       c) accordo 

23) Individuare il sinonimo della parola data: accidioso. 

       a) ignavo 

       b) sfortunato 

       c) serio 

24) Individuare il sinonimo della parola data: denigrare. 

        a) diffamare 

      b) estirpare 

      c) annerire 

25) Individuare il sinonimo della parola data: vorace. 

      a) goloso 

      b) frugale 

      c) genuino 

26) Individuare il contrario della parola data: lode. 

       a) biasimo 

       b) perdono 

      c) giustizia 

27) Individuare il contrario della parola data: popolato. 

       a) deserto 

       b) affollato 

       c) fastoso 

28) Individuare il contrario della parola data: differente. 



        a) uguale 

        b) rivale 

        c) imitatore 

29)  Individuare il contrario della parola data: perdonare. 

         a) infierire 

         b) ricordare 

         c) competere 

30) Individuare il contrario della parola data: labile. 

         a) stabile 

         b) involuto 

         c) fragile 

31) Individuare il contrario della parola data: città. 

         a) paese 

         b) provincia 

         c) capoluogo 

32) Individuare il contrario della parola data: irato. 

       a) calmo 

       b) indignato 

       c) afflitto 

33) Individuare il contrario della parola data: indugiare. 

       a) affrettare 

       b) domare 

       c) pervenire 

34) Individuare il contrario della parola data: coalizzato. 

        a) scisso 

        b) costretto  

        c) unito 

35) Individuare il contrario della parola data: malato. 

       a) sano 

      b) fragile 

      c) immaturo 

36) Individuare il contrario della parola data: adulterato. 

        a) genuino 

        b) naturale 

        c) acido 

37) Individuare il contrario della parola data: fugace. 

        a) permanente 

        b) instabile 

        c) approssimativo 

38) Individuare il contrario della parola data: modesto. 

        a) maestoso 

        b) imponente 

        c) essenziale 

39) Individuare il contrario della parola data: cagionevole. 

        a) robusto 

        b) malaticcio 

        c) vulnerabile 

40) Individuare il contrario della parola data: erudito. 

       a) incolto 

       b) acculturato 

       c) istruito 

41) Individuare il contrario della parola data: secolare. 

      a) ecclesiastico 

      b) laico 

      c) razionale 

42) Individuare il contrario della parola data: inesorabile. 



        a) indulgente 

        b) estroso 

        c) implacabile 

43) Individuare il contrario della parola data: consentire. 

         a) inibire 

         b) proibire 

         c) volere 

44) Individuare il contrario della parola data: famelico. 

        a) parco 

        b) ingordo 

        c) stupido 

45) Individuare il contrario della parola data: pretenzioso. 

        a) modesto 

        b) accettato 

        c) involontario 

46) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: commozione. 

        a) pietà 

        b) oltraggio 

        c) viltà 

47) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: intellettuale. 

       a) manuale 

       b) salutare 

    c) puntiglioso 

48) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: neutralità 

      a)imparzialità 

      b) persuasione 

      c) pertinacia 

49) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: distinguere. 

       a) confondere 

      b) prendere 

      c) fondere 

50) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: rapacità. 

       a) avidità 

       b) ingiustizia 

       c) ipocrisia 

51) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: malvagità. 

       a) probità 

      b) proclività 

      c) difficoltà 

52) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: affidare. 

       a) restituire 

       b) allargare 

       c) ratificare 

53) Individuare il termine che sia  sinonimo o contrario della parola data: ricordare. 

        a) obliare 

        b) dissipare 

        c) propagare 

54) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: villanamente. 

        a) garbatamente 

        b) gratuitamente 

        c) vigliaccamente 

55) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: rimuginare. 

        a) ripensare 

      b) accettare 

      c) studiare 

56) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: spietato. 



       a) pietoso 

       b) inibito 

       c) bugiardo 

57) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: eccidio. 

        a) strage 

        b) libertà 

        c) rivolta 

58) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: stambugio. 

        a) salotto 

        b) statuto 

        c) stambecco 

59) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: ripugnante. 

        a) allettante 

        b) alacre 

        c) aleatorio 

60) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: flemma. 

       a) impassibilità 

       b) coerenza 

       c) veridicità 

61) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: blandimento. 

        a) lusinga 

        b) lamento 

        c) malizia 

62) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: furtivamente. 

       a) segretamente 

       b) precipitosamente 

       c) allegramente 

63) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: emendare. 

       a) rettificare 

       b) spartire 

       c) sottostare 

64) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: rutilante. 

        a) opaco 

        b) obsoleto 

        c) nefando 

65) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: peculiarità. 

        a) generalità 

        b) puerilità 

        c) instabilità 

66) Individuare il termine sinonimo o contrario della parola data: franco. 

        a) subdolo 

        b) paziente 

        c) feroce 

67) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: perpetuamente. 

       a) fugacemente 

       b) fedelmente 

       c) urgentemente 

68) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: vigere. 

       a) decadere 

       b) infondere 

       c) vilipendere 

69) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: scellerato. 

       a) iniquo 

       b) diffamatorio 

       c) scomodo 

70) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: logorare. 



       a) usurare 

       b) ungere 

       c) unificare 

71) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: funambolismo. 

       a) opportunismo 

       b) decadentismo 

       c) estetismo 

72) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: sommariamente. 

        a) analiticamente 

        b) violentemente 

        c) incidentalmente 

73) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: sommuovere. 

        a) acquietare 

        b) anticipare 

        c) sopportare 

74) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: vasto. 

        a) esiguo 

        b) tenace 

        c) occiduo 

75) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: quiescenza. 

        a) inattività 

        b) quisquilia 

        c) rimorso 

76) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: deferenza. 

        a) insolenza 

        b) risentimento 

        c) ostinazione 

77) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: oblazione. 

         a) offerta 

         b) lontananza 

         c) negoziazione 

78) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: avulso. 

         a) infisso 

 

       b) avito 

       c) mesto 

79) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: pusillanime. 

       a) meschino 

       b) villano 

       c) corpulento 

80) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: obsoleto. 

        a) consueto 

        b) concreto 

        c) solitario  

 

81) Individuare il rapporto anomalo: 

      a) Elefante – Bramito 

      b) Leone – Ruggito 

      c) Rondine – Garrito 

82) Individuare il rapporto anomalo: 

       a) Commercialista – Onorario 

       b) Cronista – Articolo 

       c) Ortopedico – Ingessatura 

83) Individuare l’alternativa da scartare: 

        a) Libraio 

        b) Architetto 



        c) Notaio 

84) Indicare la parola da scartare:  

        a) Felice 

        b) Amabile 

        c) Affabile 

85) Indicare la parola a scartare: 

        a) Geometra 

        b) Medico 

        c) Avvocato 

86) Scartare l’intruso: 

        a) Incremento 

        b) Credulone 

        c) Incredibile 

87)  Indicare l’alternativa da scartare: 

         a)  Cavallo 

         b) Colibrì 

         c) Pipistrello 

88) Indicare l’alternativa da scartare : 

         a) Calzare 

         b) Infradito 

         c) Ballerina 

89) Indicare l’alternativa da scartare:  

         a) Sibillino 

         b) Palese 

         c) Evidente 

90) Indicare l’alternativa da scartare: 

         a) Litorale 

         b) Litigare 

         c) Logorare 

91) Indicare l’alternativa da scartare: 

         a) Arte 

         b) Scultura 

         c) Musica 

92) Individuare l’alternativa da scartare: 

        a) Festa 

        b) Vivace 

        c) Friabile 

93) Quale fra queste definizioni esprime il significato del termine  <<azzimato>>? 

        a) Elegante, ricercato, curato 

        b) Audace, ardito, intrepido 

       c) Scalcagnato, sciatto, scarmigliato 

     

94) Qual è il corretto significato del termine <<quisquilia>>? 

          a) banalità, inezia 

          b) burrone, baratro 

          c) apice, culmine 

 95) Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un’azione che ha analogia con il termine <<disgusto>>?  

          a) inorridire – nauseare – ripugnare 

          b) apprezzare – elogiare – attrarre 

          c) fortificare – scappellare – incastellare 

96) Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia analogia il termine <<confermato>>? 

         a) ratificato – convalidato – approvato 

         b) meritevole – stimato – degno 

         c) escluso – espulso – rinviato 

97) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<longanime>> senza modificare il significato della     

frase ove essa è inserita?  



          a) tollerante 

          b) squallido 

          c) proficuo 

98) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<lubricità>> senza modificare il significato della 

frase ove essa è inserita? 

          a) oscenità 

          b) malvagità 

          c) assurdità 

99) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<insigne>> senza modificare il significato della frase 

ove essa è inserita? 

         a) ragguardevole 

         b) subitaneo 

         c) celere 

100) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<insuccesso>> senza modificare il significato della 

frase ove essa è inserita? 

         a) fiasco 

         b) trionfo 

    c) raggiro 

 

 

  

 

 

             

 

 

 

 



1)Quale tra questi non è un sinonimo di abbarbicarsi: 

A)Abbinare 

B)Attecchire 

C)Aggrapparsi 

2)Quale tra questi non è un sinonimo di bruschezza: 

A)Garbo 

B)Scontrosità 

C)Acidità 

3)Quale tra questi non è un sinonimo di chetare: 

A)Agitare 

B)Calmare 

C)Ammansire 

4)Quale tra questi non è un sinonimo di esonerare: 

A)Impegnare 

B)Assolvere 

C)Esimere 

5)Quale tra questi non è un sinonimo di fosco: 

A)Luminoso 

B)Tetro 

C)Cupo 

6)Quale tra questi non è un sinonimo di abbordaggio: 

A)Evitare 

B)Investimento 

C)Collisione 

7)Quale tra questi non è un sinonimo di brio: 

A)Noia 

B)Estro 

C)Arguzia 

8)Quale tra questi non è un sinonimo di concatenare: 

A)Dividere 

B)Congiungere 

C)Attaccare 

9)Quale tra questi non è un sinonimo di doppiezza: 

A)Semplicità 

B)Ambiguità 

C)Equivocità 

10)Quale tra questi non è un sinonimo di esporre: 

A)Occultare 

B)Riferire 

C)Prospettare 

11)Quale tra questi non è un sinonimo di fiaccare: 

A)Temprare 

B)Spossare 

C)Esaurire 

12)Quale tra questi non è un sinonimo di ampolloso: 

A)Disadorno 



B)Altisonante 

C)Enfatico 

13)Quale tra questi non è un sinonimo di buffonesco: 

A)Austero 

B)Ridicolo 

C)Arlecchinesco 

14)Quale tra questi non è un sinonimo di chimerico: 

A)Concreto 

B)Ideale 

C)Utopico 

15)Quale tra questi non è un sinonimo di defenestrazione: 

A)Insediamento 

B)Destituzione 

C)Esautorazione 

16)Quale tra questi non è un sinonimo di empirico: 

A)Metodico 

B)Approssimativo 

C)Superficiale 

17)Quale tra questi non è un sinonimo di farraginosamente: 

A)Ordinatamente 

B)Caoticamente 

C)Confusamente 

18)Quale tra questi non è un sinonimo di clericale: 

A)Laicale 

B)Religioso 

C)Confessionale 

19)Quale tra questi non è un sinonimo di depravazione: 

A)Integrità 

B)Abiezione 

C)Laidezza 

20)Individuare il termine sinonimo della parola ameno. 

A)Curioso 

B)Noioso 

C)Banale 

 

21)Individuare il termine sinonimo della parola belluino. 

A)Bestiale 

B)Mite 

C)Pietoso 

 

22)Individuare il termine sinonimo della parola cedevolezza. 

A)Plasticità 

B)Resistenza 

C)Solidità 

 

23)Individuare il termine sinonimo della parola debordare. 

A)Rigurgitare 

B)Limitarsi 



C)Moderarsi 

 

24)Individuare il termine sinonimo della parola esilità. 

A)Finezza 

B)Prestanza 

C)Grossezza 

 

25)Individuare il termine sinonimo della parola fariseo. 

A)Ipocrita 

B)Schietto 

C)Sincero 

 

26)Individuare il termine sinonimo della parola filippica. 

A)Catilinaria 

B)Elogio 

C)Panegirico 

 

27)Individuare il termine sinonimo della parola esorbitante. 

A)Assurdo 

B)Equo 

C)Modico 

 

28)Individuare il termine sinonimo della parola debosciato. 

A)Dissoluto 

B)Onesto 

C)Probo 

 

29)Individuare il termine sinonimo della parola chiacchierone. 

A)Verboso 

B)Discreto 

C)Laconico 

 

30)Individuare il termine sinonimo della parola bravamente. 

A)Baldanzosamente 

B)Pavidamente 

C)Incertamente 

 

31)Individuare il termine sinonimo della parola antesignano. 

A)Precursore 

B)Seguace 

C)Epigono 

 

32)Individuare il termine sinonimo della parola aniconico. 

A)Convenzionale 

B)Figurativo 

C)Simbolico 

 

33)Individuare il termine sinonimo della parola bollare. 

A)Infamare 

B)Elogiare 

C)Onorare 

 

34)Individuare il termine sinonimo della parola cocciutaggine. 

A)Pervicacia 

B)Acquiescenza  

C)Remissività 



35)Individuare il termine sinonimo della parola deficitario. 

A)Improduttivo 

B)Produttivo 

C)Redditizio 

 

36)Individuare il termine sinonimo della parola espanso. 

A)Diffuso 

B)Contratto 

C)Ristretto 

 

37)Individuare il termine sinonimo della parola fievolmente. 

A)Sommessamente 

B)Distintamente 

C)Fortemente 

 

38)Individuare il termine sinonimo della parola frondoso. 

A)Lussureggiante 

B)Scarno 

C)Succinto 

 

39)Individuare il termine sinonimo della parola coscienzioso. 

A)Meticoloso 

B)Negligente 

C)Sciatto 

 

40)Individuare il termine sinonimo della parola decorosamente. 

A)Opportunamente 

B)Ignobilmente 

C)Disdicevolmente 

 

41)Indicare l’unico contrario di abbattere tra: 

A)Rialzare 

B)Atterrare 

C)Appianare 

 

42)Indicare l’unico contrario di afflizione tra: 

A)Giubilo 

B)Tormento 

C)Angustia 

 

43)Indicare l’unico contrario di atono tra: 

A)Vivace 

B)Inerte 

C)Spento 

 

44)Indicare l’unico contrario di buzzurro tra: 

A)Raffinato 

B)Villano 

C)Rustico 

 

45)Indicare l’unico contrario di bislacco tra: 

A)Sensato 

B)Dissennato 

C)Scriteriato 

 

46)Indicare l’unico contrario di bendisposto tra: 



A)Malevolo 

B)Indulgente 

C)Benevolo 

 

47)Indicare l’unico contrario di caliginoso tra: 

A)Terso 

B)Brumoso 

C)Velato 

 

48)Indicare l’unico contrario di cavillosità tra: 

A)Semplicità 

B)Pedanteria 

C)Pignoleria 

 

49)Indicare l’unico contrario di coerente tra: 

A)Slegato 

B)Consequenziale 

C)Costante 

 

50)Indicare l’unico contrario di dabbenaggine tra: 

A)Sagacia 

B)Balordaggine 

C)Bonarietà 

 

51)Indicare l’unico contrario di depauperamento tra: 

A)Incremento 

B)Inaridimento 

C)Immiserimento 

 

52)Indicare l’unico contrario di diramare tra: 

A)Ricevere 

B)Comunicare 

C)Trasmettere 

 

53)Indicare l’unico contrario di ebrioso tra: 

A)Astemio 

B)Esaltante 

C)Ubriaco 

 

54)Indicare l’unico contrario di eccelso tra: 

A)Infimo 

B)Eminente 

C)Insigne 

 

55)Indicare l’unico contrario di espungere tra: 

A)Inserire 

B)Cancellare 

C)Cassare 

 

56)Indicare l’unico contrario di evanescente tra: 

A)Accentuato 

B)Labile 

C)Tenue 

 

57)Indicare l’unico contrario di frastornare tra: 

A)Concentrare 



B)Sfasare 

C)Turbare 

 

58)Indicare l’unico contrario di frustrante tra: 

A)Soddisfacente 

B)Castrante 

C)Scoraggiante 

 

59)Indicare l’unico contrario di frugalità tra: 

A)Smodatezza 

B)Continenza 

C)Morigeratezza 

 
60)Qual è il contrario di accidia? 

A)Zelo 

B)Pigrizia 

C)Inerzia 

 

61)Qual è il contrario di incline? 

A)Avverso 

B)Propendere  

C)Propenso 

 

62)Qual è il contrario di giubilo? 

A)Malinconia 

B)Tripudio 

C)Esultare 

 

63)Qual è il contrario di ghermire? 

A)Abbandonare 

B)Carpire 

C)Agghiacciare 

 

64)Qual è il contrario di inadempienza ? 

A)Osservanza 

B)Idoneo 

C)Trasgressione 

 

65)Qual è il contrario di inoculare? 

A)Strappare 

B)Introdurre 

C)Trasmettere 

 

66)Qual è il contrario di mansuetudine? 

A)Arroganza 

B)Mitezza 

C)Docile 

 

67)Qual è il contrario di lungimirante? 

A)Imprevidente 

B)Lontano 

C)Previdente 

 

68)Qual è il contrario di lercio? 



A)Pulito 

B)Sporco 

C)Sordido 

 

69)Qual è il contrario di morigerato? 

A)Vizioso 

B)Irreprensibile 

C)Sobrio 

 

70)Qual è il contrario di nenia? 

A)Melodia 

B)Canzone 

C)Filastrocca 

 

71)Qual è il contrario di moina? 

A)Sgarbo 

B)Lusinga 

C)Leziosità 

 

72)Qual è il contrario di obiettività? 

A)Soggettività 

B)Oggettività 

C)Imparzialità 

 

73)Qual è il contrario di malfermo? 

A)Costante 

B)Debole 

C)Insicuro 

 

74)Qual è il contrario di ossequio? 

A)Superbia 

B)Devozione 

C)Obbedienza 

 

75)Qual è il contrario di luttuoso? 

A)Lieto 

B)Funesto 

C)Dolore 

 

76)Qual è il contrario di neutrale? 

A)Belligerante 

B)Estraneo 

C)Imparziale 

 

77)Qual è il contrario di lurido? 

A)Nitido 

B)Piacevole 

C)Sporco 

 

78)Qual è il contrario di nequizia? 

A)Bontà 

B)Cattiveria 

C)Perversità 

 

79)Qual è il contrario di gioviale? 

A)Triste 



B)Cordiale 

C)Espansivo 

 

80)Qual è il contrario di obliterare? 

A)Marcare 

B)Cancellare 

C)Timbrare 

 

81)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “occasionale” 

A)Fortuito 

B)Consueto 

C)Solito 

 

 

82)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “oberare” 

A)Sovraccaricare 

B)Alleggerire 

C)Liberare 

 

83)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “ozio” 

A)Inoperosità 

B)Attività 

C)Operosità 

 

84)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “incutere” 

A)Imprimere 

B)Togliere 

C)Privare 

 

85)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “galvanizzare” 

A)Eccitare 

B)Frenare 

C)Moderare 

 

86)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “governo” 

A)Amministrazione 

B)Regola 

C)Sudditi 

 

87)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “immodestia” 

A)Imprudenza 

B)Discrezione 

C)Modestia 

 

88)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “imperioso” 

A)Superbo 

B)Trascurabile 

C)Sopportabile 

 

89)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “incuria” 

A)Negligenza 

B)Assiduità 

C)Cura 

 

90)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “longanime” 

A)Tollerante 



B)Spietato 

C)Severo 

 

91)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “lacero” 

A)Stracciato 

B)Nuovo 

C)Intatto 

 

92)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “monarchia” 

A)Impero 

B)Oligarchia 

C)Repubblica 

 

93)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “impettito” 

A)Diritto 

B)Curvo 

C)Cascante 

 

94)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “imponente” 

A)Solenne 

B)Insignificante 

C)Meschino 

 

95)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “limitrofo” 

A)Confinante 

B)Staccato 

C)Lontano 

 

96)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “impertinenza” 

A)Sfacciataggine 

B)Ossequio 

C)Rispetto 

 

97)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “incantevole” 

A)Seducente 

B)Spiacevole 

C)Repellente 

 

98)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “giustiziare” 

A)Sopprimere 

B)Graziare 

C)Assolvere 

 

99)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “gocciolare” 

A)Stillare 

B)Sgorgare 

C)Traboccare 

 

100)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “gorgheggio” 

A)Trillo 

B)Urlo 

C)Grido 

 



1)Quale non è il sinonimo di globale? 

A)Particolare 

B)Complessivo 

C)Totale 

 

2)Quale non è il sinonimo di indebolire? 

A)Rinvigorire 

B)Debilitare 

C)Abbattere 

 

3)Quale non è il sinonimo di immorale? 

A)Morale 

B)Disonesto 

C)Oscuro 

 

4)Quale non è il sinonimo di incontestabile? 

A)Discutibile 

B)Scontento 

C)Insaziabile 

 

5)Quale non è il sinonimo di glabro?  

A)Barbuto 

B)Liscio 

C)Imberbe 

 

6)Quale non è il sinonimo di guazzabuglio? 

A)Ordine 

B)Disordine 

C)Confusione 

 

7)Quale non è il sinonimo di grossezza? 

A)Acume 

B)Massa 

C)Spessore 

 

8)Quale non è il sinonimo di inopia? 

A)Opulenza 

B)Povertà 

C)Miseria 

 

9)Quale non è il sinonimo di inneggiare? 

A)Biasimare 

B)Esaltare 

C)Lodare 

 

10)Quale non è il sinonimo di limaccioso? 

A)Secco 

B)Fangoso 

C)Poltiglioso 

 

11)Quale non è il sinonimo di laido? 

A)Puro 

B)Brutto 

C)Osceno 

 

12)Quale non è il sinonimo di labile? 



A)Tenace 

B)Effimero 

C)Fugace 

 

13)Quale non è il sinonimo di mangione? 

A)Sobrio 

B)Ingordo 

C)Avido 

 

14)Quale non è il sinonimo di materia? 

A)Spirito 

B)Sostanza 

C)Contenuto 

 

15)Quale non è il sinonimo di molteplicità? 

A)Uniformità 

B)Varietà 

C)Pluralità 

 

16)Quale non è il sinonimo di obbligo? 

A) Libertà 

B)Impegno 

C)Vincolo 

 

17)Quale non è il sinonimo di ombroso? 

A)Cordiale 

B) Fronzuto 

C)Ombreggiato 

 

18)Quale non è il sinonimo di optare? 

A)Scartare 

B)Preferire 

C)Scegliere 

 

19)Quale non è il sinonimo di mansueto? 

A)Ribelle 

B)Docile 

C)Mite 

 

20)Qual è il sinonimo di “palesato”? 

A)nascosto 

B)occulto 

C)nitido 

 

21)Qual è il sinonimo di “palliare”? 

A)coprire 

B)inasprire 

C)smascherare 

 

22)Qual è il sinonimo di “parassitario”? 

A)deficitario 

B)utile 

C)produttivo 

 

23)Qual è il sinonimo di “peana”? 

A)canto di vittoria 



B)lamentazione 

C)odiare 

 

24)Qual è il sinonimo di “pervicace”? 

A)assiduo 

B)volubile 

C)precario 

 

25)Qual è il sinonimo di “piceo”? 

A)nerissimo 

B)candido 

C)sereno 

 

26)Qual è il sinonimo di “piombato”? 

A)otturato 

B)aperto  

C)spiombato 

 

27)Qual è il sinonimo di “portento”? 

A)miracolo 

B)inetto 

C)incapace 

 

28)Qual è il sinonimo di “prescienza”? 

A)divinazione 

B)ignoranza 

C)cecità 

 

29)Qual è il sinonimo di “raggomitolare”? 

A)avviluppare 

B)allungare 

C)stendersi 

 

30)Qual è il sinonimo di “raschiante”? 

A)roco 

B)stridente 

C)graffiante 

 

31)Qual è il sinonimo di “riarso”? 

A)arido 

B)umido 

C)caldo 

 

32)Qual è il sinonimo di “rifinito”? 

A) compiuto 

B)abborracciato 

C)raffazzonato 

 

33)Qual è il sinonimo di “rimbrottare”? 

A) sgridare 

B)elogiare 

C)encomiare 

 

34)Qual è il sinonimo di “risaputo”? 



A) arcinoto 

B)ignoto 

C)sconosciuto 

 

35)Qual è il sinonimo di “sabbiato”? 

A) levigato 

B)lucido 

C)laminato 

 

36)Qual è il sinonimo di “sapido”? 

A) arguto 

B)insapore  

C)leggero 

 

37)Qual è il sinonimo di “sbilenco”? 

A)balordo 

B)logico 

C)eretto 

 

38)Qual è il sinonimo di “sbrigliato”? 

A)sfrenato 

B)imbrigliato 

C)impedito 

 

39)Qual è il sinonimo di “scapricciare”? 

A)levarsi una voglia  

B)mordersi 

C)frenarsi 

 

40)Qual è il sinonimo di “scardinare”? 

A)sfondare 

B)aggiustare 

C)mettere in linea 

 

41)Individuare il sinonimo di “scollacciato”: 

A)immorale 

B)morale 

C)austero 

 

42)Individuare il sinonimo di “scorrevolezza”: 

A)vivacità 

B)lentezza 

C)vischiosità 

 

43)Individuare il sinonimo di “sensatamente”: 

A)assennatamente  

B)imprudentemente  

C)incautamente 

 

44)Individuare il sinonimo di “silente”: 

A)muto 

B)sonoro 

C)acustico 

 

45)Individuare il sinonimo di “smania”: 



A)fregola  

B)disprezzo 

C)disinteresse 

 

46)Individuare il sinonimo di “soppressione”: 

A)revoca 

B)ripristino 

C)escludere 

 

47)Individuare il sinonimo di “spiattellare”: 

A)riferire 

B)tacere 

C)rompere 

 

48)Individuare il sinonimo di “spregiare”: 

A)disistimare 

B)stimare 

C)apprezzare 

 

49)Individuare il sinonimo di “spregio”: 

A)derisione  

B)complimento 

C)ossequio 

 

50)Individuare il sinonimo di “stereotipato”: 

A)scontato  

B)originale 

C)vario 

 

51)Individuare il sinonimo di “tanghero”: 

A)maleducato 

B)persona precisa 

C)persona umile 

 

52)Individuare il sinonimo di “tapino”: 

A)infelice 

B)privilegiato 

C)fortunato 

 

53)Individuare il sinonimo di “tarlato”: 

A)roso  

B)integro 

C)intatto 

 

54)Individuare il sinonimo di “taumaturgico”: 

A)divino  

B)comune 

C)ordinario 

 

55)Individuare il sinonimo di “trafficare”: 

A)faticare 

B)bighellonare 

C)oziare 

 

56)Individuare il sinonimo di “trivialità”: 



A)grossolanità 

B)raffinatezza 

C)castigatezza 

 

57)Individuare il sinonimo di “trogloditico”: 

A)incolto 

B)raffinato 

C)civile 

 

58)Individuare il sinonimo di “tuttora”: 

A)di nuovo 

B)ieri 

C)una volta 

 

59)Individuare il sinonimo di “uncinato”: 

A)ricurvo  

B)dritto 

C)lineare 

 

60)Individuare il sinonimo di “unguento”: 

A)crisma  

B)solido 

C)resistente 

 

61)Qual è il contrario di “ubertoso”? 

A)povero 

B)fertile 

C)fecondo 

 

62)Qual è il contrario di “ubicato”? 

A)spostato 

B)collocato 

C)situato 

 

63)Qual è il contrario di “uguagliare”? 

A)differire 

B)bilanciare 

C)pareggiare 

 

64)Qual è il contrario di “ultimogenito”? 

A)primogenito 

B)maggiore 

C)minore 

 

65)Qual è il contrario di “ultroneo”? 

A)forzato 

B)spontaneo 

C)volontario 

 

66)Qual è il contrario di “umettare”? 

A)asciugare 

B)inumidire 

C)umidificare 

 

67)Qual è il contrario di “ungere”? 

A)smacchiare 



B)spalmare 

C)sporcare 

 

68)Qual è il contrario di “unilateralmente”? 

A)imparzialmente 

B)soggettivamente  

C)limitatamente  

 

69)Qual è il contrario di “unionista”? 

A)separatista 

B)nordista 

C)federale 

 

70)Qual è il contrario di “variopinto”? 

A)monocromatico 

B)colorato 

C)variegato 

 

71)Qual è il contrario di “veemente”? 

A)calmo 

B)passionale 

C)forte 

 

72)Qual è il contrario di “vilipeso”? 

A)esaltato 

B)schernito 

C)tenuto a vile 

 

73)Qual è il contrario di “villanata”? 

A)cortesia  

B)affronto 

C)insulto 

 

74)Qual è il contrario di “volente”? 

A)nolente 

B)consenziente  

C)assenziente  

 

75)Qual è il contrario di “vuotare”? 

A)colmare 

B)sfollarsi 

C)spopolarsi 

 

76)Qual è il contrario di “stabilitato”? 

A)cancellato 

B)deciso 

C)decretato 

 

77)Qual è il contrario di “stagliare”? 

A)confondersi 

B)apparire 

C)spuntare 

 

78)Qual è il contrario di “strapazzo”? 

A)riposo 

B)faticato 



C)bagordo 

 

79)Qual è il contrario di “stupefatto”? 

A)indifferente 

B)stordito 

C)intontito 

 

80)Qual è il contrario di “sviare”? 

A)correggere  

B)corrompere 

C)distogliere  

 

81)Qual è il sinonimo di “svigorito”? 

A)aitante 

B)disfatto 

C)moscio 

 

82)Qual è il sinonimo di “svisare”? 

A)concordare 

B)capovolgere 

C)distorcere 

 

83)Qual è il sinonimo di “svogliatamente”? 

A)laboriosamente  

B)fiaccamente  

C)negligentemente  

 

84)Qual è il sinonimo di “zelo”? 

A)disinteresse 

B)efficienza 

C)ardore 

 

85)Qual è il sinonimo di “zoppicante”? 

A)forte  

B)sbilenco  

C)traballante 

 

86)Qual è il sinonimo di “disinformato”? 

A)informato  

B)impreparato  

C)ignorante 

 

87)Qual è il sinonimo di “raccapriccio”? 

A)sollievo  

B)onore  

C)terrore 

 

88)Qual è il sinonimo di “rabbuffato”? 

A)lisciato 

B)spettinato 

C)arruffato 

 

89)Qual è il sinonimo di “rabbonito”? 

A)irritato 

B)ammansito  

C)placato 



 

90)Qual è il sinonimo di “rabbuiarsi”? 

A)rischiararsi  

B)annotare  

C)farsi buio 

 

91)Quale non è il sinonimo di espresso? 

A)Inespresso 

B)Veloce 

C)Rapido 

 

92)Quale non è il sinonimo di difettare? 

A)Abbondare 

B)Mancare 

C)Scarseggiare 

 

93)Quale non è il sinonimo di esportazione? 

A) Importazione 

B)Trasferimento 

C)Diffusione all’estero 

 

94)Quale non è il sinonimo di giocoso? 

A)Serio 

B)Burlesco 

C)Gaio 

 

95)Quale non è il sinonimo di zuppo? 

A)Secco 

B)Bagnato 

C)Madido 

 

96)Quale non è il sinonimo di zizzania? 

A)Buon accordo 

B)Discordia 

C)Erbaccia 

 

97)Quale non è il sinonimo di moribondo? 

A)Neonato 

B)Morente 

C)Agonizzante 

 

98)Quale non è il sinonimo di languido? 

A)Vigoroso 

B)Fiacco 

C)Debole 

 

99)Quale non è il sinonimo di goffo? 

A)Sfacciato 

B)Sgraziato 

C)Impacciato 

 

100)Quale non è il sinonimo di evoluto?  

A)Arretrato 

B)Maturo 

C)Civile 

 



 

 

 

 



1)0,069 è il risultato di:  

A)69/1000  

B)690/100 

C)690/10  

 

2)Il numero 1440 è il prodotto di:  

A)12x120  

B)14x100  

C)120x1200 

 

3)Quanto fa 15x15x15?  

A)3375  

B)175  

C)575 

 

4) Se 12 donne su 100 sono bionde, quante donne su 300 non sono bionde? 

A)264 

B)14 

C)36 

 

5)Se tavolo = 6, fiore = 5, generico=8, burlare è uguale a?  

A)7 

B)8 

C)3 

 

6)Se in un’urna sono contenute 10 palline numerate dall’1 al 10, la probabilità di estrarre la pallina n.5 

estraendo insieme 2 palline è: 

A)2/10 

B)1/90 

C)2/90 

 

7)Lo 0,2 per mille di un numero è 0,4. Il numero x è uguale a: 

A)2000 

B)8000 

C)15000 

 

8)Un infermiere/ostetrico  deve numerare 238 provette in serie progressiva 

(1,2,….,9,10,11,…,99,100,101…238); sono state messe a sua disposizione solo etichette numerate da 0 a 9. 

Quante etichette dovrà utilizzare per la numerazione? 

A)606 

B)714 

C)999 

 

9)Il coefficiente di variazione è: 

A)Il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la media 

B)Una quantità adimensionale 

C)Il rapporto tra la variazione e la media 

 

10)Il valore iniziale di una grandezza che, a seguito dell’incremento del 20% ha assunto il valore di 2160, 

era: 

A)1800 

B)2140 

C)1720 

 

11)La distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità: 

A)Discreta 



B)Continua 

C)Non definibile 

 

12)L’errore standard è: 

A)Un indici di dispersione delle medie campionarie 

B)Non è un indice 

C)La media aritmetica  

 

13)Un insieme ha una rappresentazione grafica chiamata: 

A)Diagramma di Eulero-Venn 

B)Aerogramma per ciechi 

C)Diagramma di Gauss 

 

14)Due numeri relativi si dicono inversi quando: 

A)Il loro prodotto è uguale a +1        

B)La loro somma è uguale a 0 

C)Nessuna delle risposte 

 

15)La cometa di Halley passa vicino alla Terra ogni 76 anni. Se l’ultimo passaggio è avvenuto nel 1986, 

quando avverrà il prossimo? Un bambino nato nel 2049 quanti anni dovrà aspettare prima di vedere la 

cometa?  

A)2062;13 

B)2078;34 

C)2054;12 

 

16)Un palombaro deve scendere ad una profondità di 52,4 metri. Disponendo un tubo lungo 76,8 metri, 

quanta parte del tubo resterà fuori dall’acqua? 

A)24,4 m 

B)16 m 

C)7,8 m 

 

17)Se in 1,5 minuti riesco a piegare un foglio di carta per creare una barchetta, quanti minuti mi ci vorranno 

per creare 156 barchetta? 

A)234 

B)245 

C)105 

 

18)Un quaderno ha 120 pagine. Quante pagine ci saranno, in totale, in un blocco di 16 quaderni? 

A)1920 

B)750 

C)150 

 

19)Di quante confezioni da 12 uova avrò bisogno se devo impacchettare 1500 uova? 

A)125 

B)13 

C)135 

 

20)Quanto ho speso per vestirmi se la mia camicia costa €35, la mia giacca €52, il pantalone €45, le scarpe 

€70, la cravatta €12, la cintura €10 ed il paio di calzini €7,50 ed il negoziante mi ha praticato uno sconto di 

€11,50 sul totale?  

A)€220 

B)€110 

C)€170 

 

21)Se le mele costano €0,40 al kg ed il fruttivendolo dice che gli devo €3, quanti kg di mele mi avrà messo 

da parte? 



A)7,5 

B)8 

C)6,5 

 

22)Collegando due piani distanti 3 metri con 20 scalini uguali, quanto dovrà misurare ogni scalino? 

A)0,15 m 

B)1,50 m 

C)0,25 m  

 

23)Quanti litri di vino possiedo se riempio  4 fiaschi con 5,5 litri ognuno e 12 bottiglie con 0,75 litri? 

A)31 

B)35 

C)50 

 

24)Se una mensilità dello stipendio di Giulio è pari a € 1550, quanto percepirà con 13 mensilità? 

A)14950€ 

B)12500€ 

C)15500€ 

 

25)Una scatola contiene 32 biglie. Se ogni biglia pesa 6 grammi e la scatola pesa 30 grammi, quale sarà il 

peso totale della scatola riempita con le biglie? 

A)222 g 

B)258 g 

C)270 g 

 

30)Una vincita di €75000 deve essere suddivisa tra 15 partecipanti. Quanto percepirà ognuno di essi? 

A)5000€ 

B)6500€ 

C)4250€ 

 

31)A quanto ammonta l’intera somma se il 4% è pari a 800€? 

A)€20000 

B)€18000 

C)€12000 

 

32)Aumentando 97 del 3% si ottiene: 

A)99,91% 

B)99% 

C)100 

 

33) La varianza dei numeri 3,7,5,4,6 è: 

A)20 

B)0 

C)15 

 

34)In una pasticceria, due pasticceri farciscono 12 bignè in un minuto. Raddoppiando il personale, quanti 

minuti occorreranno per farcire 48 bignè? 

A)2 

B)1 

C)5 

 

35)Se il lato di un quadrato misura 10 m la sua superficie: • 

A)10^4 dm2 

B)2 

C)10 dm2 

 



36)La sommità di un palo verticale rettilineo di altezza 6 m è collegata con un punto del terreno per mezzo di 

una fune tesa, in modo che questa formi con la direzione orizzontale un angolo di 30º. Qual è la lunghezza 

della fune? 

A)12 m 

B)8 m 

C)7 m  

 

37)Ho a disposizione tanti cubi quanti ne voglio e dipingo ogni loro faccia con i colori rosso o verde. Quanti 

cubi diversi posso ottenere? 

A)10 m 

B)6 m 

C)36 m  

 

38)Per riscaldare un blocco di rame di massa 60 kg da 20ºC a 60ºC serve una certa quantità di calore Q. Per 

riscaldare invece da 20ºC a 40ºC un blocco di rame di massa 30 kg servirà quindi una quantità di calore pari 

a: •  

A)Q/4 •  

B)2Q/3 • 

C)Q/3 

 

39)Abbiamo 60 contenitori uguali di forma cubica disposti in modo da formare un parallelepipedo le cui 

dimensioni misurano 5x4x3. Alla fine dell'inverno scopriamo che si sono rovinati i contenitori che avevano 

almeno una faccia verso l'esterno o sul fondo del parallelepipedo. Quanti sono i contenitori rimasti integri?  

A)6 

B)30 

C)24 

 

40)Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, tenendo conto del criterio cosiddetto “additivo”, in base 

al quale, ad esempio, mescolando giallo e blu si ottiene il colore verde? 

A)Rosso, verde e blu sono colori primari •  

B)Blu e arancione sono colori complementari 

C)Rosso, blu e giallo sono colori primari 

 

41) Indicare quale numero prosegue la sequenza: 7, 20, 46, 98, 202, 410, ... 

A)826 

B)814 

C)938 

 

42) Ci sono 27 cioccolatini in un piatto. Un bambino mangia un terzo dei cioccolatini. Successivamente un 

altro bambino mangia un sesto dei cioccolatini rimasti. Quanti cioccolatini rimangono alla fine nel piatto?:  

A)9 

B)12 

C)3 

 

43) Disporre in ordine crescente le seguenti quantità: a = 3/4; b = 5/8; c = 6/7; d = 4/3. 

A) b < a < c < d 

B) a < c < b < d 

C)Nessuna delle precedenti 

 

44) Il 2 per mille di 4000 è: 

A)L’un per mille di 8000 

B)200 

C)400 

 

45)Moltiplicando 2 numeri reali positivi inferiori ad uno, si ottiene: 

A)La moltiplicazione non ha senso 



B)Un numero minore del maggiore dei due 

C)Un numero maggiore del maggiore dei due 

 

46)Per quali valori di x e y vale la relazione (x–3).(y–7) > 0? 

A)Per tutti i valori di x e di y 

B) x = 3; y > 7 

C) x > 3; y = 7 

 

47)I punti A = (1,2) e B = (2,4) appartengono ad una retta il cui coefficiente angolare vale: 

A)4 

B)Infinito 

C)0 

 

48) L’area della superficie totale di un parallelepipedo vale S. Allora l’area della superficie totale del 

parallelepipedo ottenuto dal precedente raddoppiando le dimensioni è uguale a: 

A) S2 

B)2S 

C)4S 

 

49)Cosa si definisce in fase di plottaggio? 

A)I comandi di interfaccia grafica 

B)L’impostazione dei materiali 

C)Le quote del progetto 

 

50)Quale rapporto di scala è più idoneo alla rappresentazione di un particolare architettonico? 

A)1:500 

B)1:25000 

C)1:5 

 

51)Giacomo dice a Filippo: "Se mi dai 6 euro, avremo in tasca gli stessi soldi!". Filippo risponde: "Se tu dai 

a me 6 euro, io avrò il doppio dei tuoi soldi!". Quanti soldi hanno inizialmente in tasca, rispettivamente, 

Giacomo e Filippo?  

A)30 e 42 euro  

B)24 e 36 euro 

C)36 e 30 euro 

 

52)Ulisse è un amante dei viaggi. Tutti i navigatori sono amanti dei viaggi. Ogni navigatore è anche uno 

sportivo". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali 

consentirebbe di concludere che Ulisse è un navigatore? 

A)Chi ama i viaggi è anche un navigatore  

B)Ogni sportivo è anche un navigatore  

C)Ulisse è uno sportivo 

 

53)Se non è italiano, non è toscano. Se l'argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti frasi è 

certamente vera? 

A)Se è toscano, è certamente italiano  

B)Se è italiano, è toscano  

C)Se non è toscano, non è italiano 

 

54)"Paolo gioca a tennis se e solo se Renato gli presta una sua racchetta". Se la precedente affermazione è 

vera, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 

A)Se Renato non gioca a tennis, allora non ha prestato la sua racchetta a Paolo  

B)Se Paolo gioca a tennis, allora Renato gli ha prestato una sua racchetta 

C)Se Renato non gli presta una sua racchetta, allora Paolo non gioca a tennis 

 



55)"Tutte le gallerie della Svizzera sono illuminate. Questa galleria si trova in Svizzera". In base alle 

precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Questa galleria è illuminata  

B)Nessuna delle altre alternative è corretta 

C)Questa galleria potrebbe non essere illuminata 

 

56)"Tutti i domatori di leoni sono calvi; Daniele è calvo; tutte le persone calve sono spiritose". In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?  

A)Daniele è un domatore di leoni  

B)Daniele è spiritoso  

C)Chi non è spiritoso non è calvo 

 

57)"A un semaforo la cui luce può essere rossa, gialla o verde un automobilista deve arrestarsi con la luce 

rossa e, salvo casi particolari, con la luce gialla". Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente alla 

precedente? 

A)A un semaforo un automobilista non può transitare se non con la luce verde e, in casi particolari, con la 

luce gialla 

B)A un semaforo un automobilista non deve arrestarsi se non con la luce rossa  

C)A un semaforo con la luce gialla un automobilista non deve mai transitare 

 

58)Maurizio promette a Luisa che, se a Ferragosto ci sarà il sole, andranno al mare insieme. In quale dei 

seguenti casi Maurizio NON mantiene la promessa? 

A)A Ferragosto c'è il sole e Maurizio va al mare da solo  

B)A Ferragosto non c'è il sole e Maurizio e Luisa vanno al mare 

C)A Ferragosto non c'è il sole e Maurizio e Luisa non vanno al mare 

 

 

 

59)"Giovanni è più vecchio di Carlo; Lorenzo è più vecchio di Mario; Mario è più giovane di Alessandro; 

Carlo e Alessandro sono gemelli". Sulla base delle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è certamente 

vera? 

A)Giovanni è più vecchio di Mario  

B) Lorenzo è più vecchio di Alessandro 

C)Carlo è più giovane di Mario 

 

60)"Quando viene interrogata, Anna ha paura. Ma se nessuno interroga Anna, suo padre si preoccupa. Ieri il 

padre di Anna non si è preoccupato". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti 

conclusioni NON può essere ricavata con certezza?  

A)Ieri Anna si è preoccupata  

B)Se Anna venisse interrogata da suo padre, Anna avrebbe paura  

C)Ieri Anna è stata interrogata 

 

61)"Angela è più grassa di Maria ma più magra di Chiara, la quale a sua volta è più grassa di Sara ma più 

magra di Lina". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Lina è più grassa di Angela 

B)Sara è più grassa di Maria  

C)Sara è più grassa di Angela 

 

62)"Marcello è italiano. Tutti gli artisti hanno molta fantasia. Tutti gli italiani hanno molta fantasia". Se le 

precedenti informazioni sono vere, quale ulteriore affermazione permetterebbe di concludere che Marcello è 

un artista? 

A)Chi ha molta fantasia è un artista  

B)Marcello ha molta fantasia  

C)Chi ha molta fantasia è italiano 

 



63)"Se e solo se curerò la mia forma fisica, migliorerò la qualità della mia vita". In base alla precedente 

informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Se miglioro la qualità della mia vita significa che curo la mia forma fisica  

B)A volte, anche se curo la mia forma fisica, non miglioro la qualità della mia vita 

C)Posso migliorare la qualità della mia vita anche senza curare la mia forma fisica 

 

64)"Se Mario corre, si affatica". Se la precedente informazione è vera, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A)Se Mario non è affaticato allora vuol dire che non ha corso  

B)Se Mario è affaticato allora significa che ha corso 

C)Se Mario non corre allora non si affatica 

 

65)20 tigli crescono in fila e distano l'uno dall'altro 3 metri. Qual è la distanza tra il quarto e il penultimo 

tiglio?  

A)45 metri  

B)42 metri  

C)39 metri 

 

66)Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a: "gli assenti non hanno mai ragione"? 

A)Gli assenti hanno sempre torto 

B)Chi non ha ragione è sempre assente  

C)I presenti hanno sempre ragione 

 

 

 

 

67)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) 11  

C). 12 

 

68)"Una recente ricerca condotta da un prestigioso centro ha mostrato che le droghe leggere sono meno 

dannose per la salute di quanto non lo sia l'alcol. È dunque opportuno provvedere a legalizzare tali sostanze". 

Quale delle seguenti affermazioni, se corretta, indebolisce maggiormente la conclusione riportata dall'autore 

del passaggio precedente? 

A)La ricerca si è concentrata sugli effetti delle droghe leggere e dell'alcol sul fegato, trascurando altri 

possibili effetti  

B)La liberalizzazione delle droghe leggere comporterebbe un ingente danno al giro d'affari della mafia  

C)La legalizzazione delle droghe leggere è avversata dai principali partiti politici 

 

69)"Solo se D allora T e se T allora V e solo se V allora P". Se la precedente affermazione è vera, allora è 

certamente vero che: 

A)Se non V allora non P e non T  

B)Se non T allora non V  

C) se non P allora non V 

 

70)L'esame dei reperti ritrovati non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che la città scoperta sia l'antica 

Asteria. Qual è il corretto significato della precedente affermazione? 

A)L'esame dei reperti ritrovati non ha dimostrato che la città scoperta non è l'antica Asteria  

B)È impossibile che la città scoperta sia l'antica Asteria 

C)L'esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che la città scoperta non può essere l'antica Asteria 

 



71)In una scuola elementare, composta da 250 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 200 

alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di nuoto, 42 nessuno dei due corsi. Quanti alunni 

frequentano entrambi i corsi?  

A)191  

B)9  

C)Non si può stabilire perché i dati sono insufficienti 

 

72)In un anno le automobili straniere importate in Italia sono state 500.000. Di queste il 30% era giapponese. 

Quante sono state le auto straniere NON giapponesi importate quell'anno? 

A)350.000  

B)700.000  

C)150.000 

 

73)"Faccio un volo in deltaplano solo se c'è vento favorevole". In base alla precedente affermazione, è 

necessariamente vero che: 

A)Se non c'è vento favorevole, non faccio un volo in deltaplano 

B)Solo se faccio un volo in deltaplano, c'è il vento favorevole  

C)se non ho fatto un volo in deltaplano vuol dire che non c'è stato vento favorevole 

 

74)"Emilio promette al figlio Davide che, se si diplomerà con una votazione superiore a 80/100, gli regalerà 

un'automobile". In quale dei seguenti casi si è certi che Emilio NON mantiene la promessa? 

A)Davide si diploma con una votazione pari a 90/100 e riceve dal padre soltanto un orologio d'oro  

B)Davide si diploma con 60/100 e riceve in regalo un'automobile dal padre  

C)Davide si diploma con 80/100 e non riceve alcun regalo dal padre 

 

 

 

75)"Affinché l'atleta vinca le Olimpiadi, occorre che si alleni tutto l'anno". Se l'affermazione precedente è 

vera, quale delle seguenti deve essere vera? 

A)Se l'atleta non si allena tutto l'anno, non vince le Olimpiadi  

B)Se l'atleta si allena tutto l'anno, allora vince le Olimpiadi  

C) Se l'atleta non ha vinto le Olimpiadi, allora non si è allenato tutto l'anno 

 

76)Un tram ha percorso 1/3 del suo tragitto. Se ha percorso 1.200 metri, quanti metri deve ancora percorrere 

per completare il tragitto? 

A)2.400  

B) 1.800  

C) 3.600 

 

77)"Non è assolutamente inopportuno sconsigliare, se non addirittura vietare, il consumo di bevande 

alcoliche da parte dei minorenni". Qual è il corretto significato della precedente affermazione? 

A)È opportuno sconsigliare ai minorenni il consumo di alcolici  

B)I minorenni non hanno il permesso di bere alcolici  

C)I maggiorenni possono consumare bevande alcoliche senza problemi 

 

78)Una signora possiede 6 gatti e compra 15 kg di croccantini al mese. Dopo qualche tempo, i gatti sono 

diventati 8 e la signora preferisce fare la spesa due volte al mese. Quanti kg di croccantini deve comprare 

ogni volta?  

A)10 kg  

B)15 kg  

C)12 kg 

 

79)Se l'affermazione "tutti i piloti sono persone colte" è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un pilota non è una persona colta  

B)Nessun pilota è una persona colta  



C)Almeno un pilota è colto 

 

80)"L'autobus partirà se e solo se i posti saranno tutti occupati". In base alla precedente affermazione, quale 

delle seguenti NON è necessariamente vera?  

A)Anche se i posti saranno tutti occupati, l'autobus potrà non partire  

B)Non tutte le altre risposte sono vere  

C)L'autobus non partirà se i posti non saranno tutti occupati 

 

81)"Se la pubblicità ha avuto effetto, allora molte persone guarderanno lo spettacolo televisivo". Se 

l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Se poche persone hanno guardato lo spettacolo televisivo, allora la pubblicità non ha avuto effetto  

B)Se la pubblicità non ha avuto effetto, allora poche persone guarderanno lo spettacolo televisivo 

C)Se molte persone hanno guardato lo spettacolo televisivo, allora la pubblicità ha avuto effetto 

 

82)In base all'informazione "tutti i cani da guardia sono molto aggressivi", quale delle seguenti affermazioni 

è necessariamente vera? 

A)Non esistono cani da guardia non aggressivi  

B)Non esistono cani più aggressivi di quelli da guardia  

C)È impossibile negare che esista almeno un cane da guardia poco aggressivo 

 

83)"È necessario saper parlare l'inglese molto bene per poter lavorare nell'azienda X". Se la precedente 

affermazione è vera, allora quale tra le seguenti è sicuramente vera? 

A)Se Ivo parla male l'inglese, allora non può lavorare nell'azienda X 

B)Se Ivo non lavora nell'azienda X, allora parla male l'inglese  

C)Se Ivo lavora nell'azienda X, non si può sapere come parli l'inglese 

 

 

84)"Se Stefano ha fame, allora piange". Se la precedente affermazione è vera, allora è sicuramente vero che: 

A)Se Stefano non piange, allora non ha fame  

B)Se Stefano ha fame, alcune volte non piange 

C)Se Stefano piange, vuol dire che ha sicuramente fame 

 

85)Una classe è composta da 9 maschi e 11 femmine. Per partecipare a una rappresentazione musicale 

studentesca vengono estratti 3 nominativi. Quale è la probabilità che almeno uno di essi sia quello di una 

studentessa?  

A)88/95  

B)11/20  

C)11/12 

 

86)La visita ortopedica non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che il legamento del pollice sia rotto. 

Qual è il corretto significato della precedente affermazione? 

A)La visita ortopedica non ha dimostrato che il legamento del pollice non è rotto 

B)È impossibile che il legamento del pollice sia rotto  

C)La visita ortopedica ha dimostrato che il legamento del pollice è rotto 

 

87)"Solo se il bagnino è presente, si evitano gli incidenti sulla spiaggia". In base alla precedente 

affermazione, è necessariamente vero che: 

A)Se il bagnino non è presente, non si evitano gli incidenti sulla spiaggia  

B)Se non si evitano gli incidenti sulla spiaggia, significa che il bagnino non è presente 

C)Se il bagnino è presente, non si verificheranno incidenti sulla spiaggia 

 

88)"Non tutti gli economisti escludono il fatto che Internet abbia evitato un calo dell'occupazione". 

Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.  

A)Almeno un economista ritiene possibile che Internet abbia evitato un calo dell'occupazione  

B)Nessun economista sostiene che Internet abbia evitato un calo dell'occupazione  

C)Secondo molti economisti l'occupazione è calata nonostante Internet 



 

89)Il piccolo Federico gioca con 550 tessere quadrate di legno colorato, tutte delle stesse dimensioni. Ha 

costruito con esse il quadrato più grande possibile; quante tessere ha avanzato Federico?  

A)21  

B)19  

C)25 

 

90)"È assurdo non ritenere che è sbagliato non perdonare chi si è pentito di un errore". Il significato della 

frase precedente è che: 

A)E’ giusto che sia perdonato chi si pente di un errore  

B)E’ giusto non perdonare chi si pente di un errore 

C)Non è giusto che chi si pente di un errore venga perdonato 

 

91)L'educatore promette al ragazzo che lo porterà in vacanza se otterrà la sufficienza in tutte le materie. In 

quale dei seguenti casi si è certi che l'educatore NON mantiene la promessa?  

A)Il ragazzo, dopo aver ottenuto la sufficienza in tutte le materie, non viene portato in vacanza dall'educatore  

B)Il ragazzo non ottiene la sufficienza in tutte le materie e l'educatore non lo porta in vacanza  

C)Il ragazzo ottiene una sola insufficienza e viene portato in vacanza dall'educatore 

 

92)Individuare tre numeri sapendo che il terzo è doppio del secondo, che il secondo è triplo del primo e che 

la somma del primo e del terzo è uguale al secondo aumentato di 12. 

A)3, 9 e 18  

B)7, 21 e 42 

C)4, 12 e 24 

 

 

93)Quattro fratelli si chiamano Amilcare, Bernardo, Carlo e Dario. Amilcare è più anziano di Bernardo ed è 

più anziano di Dario. Bernardo è più anziano di Carlo. Allora vi sono informazioni sufficienti per dire che: 

A)Amilcare è il primogenito  

B)Amilcare è il primogenito e Dario è l'ultimogenito 

C)Bernardo è più giovane di Dario 

 

94)Marina spende in due negozi rispettivamente 6/14 e 5/21 di quanto possedeva prima di entrare nel primo 

negozio, rimanendo così con euro 7,00. Quanto ha speso Marina nel primo negozio? 

A)Euro 9,00 

B)Euro 7,00  

C)Euro 21,00  

 

95)Un contadino possiede una coppia di conigli. Essi, superata l'età di un anno, generano ogni anno una 

nuova coppia di conigli. Tutte le coppie, raggiunta l'età di un anno, si riproducono fornendo ogni anno una 

nuova coppia di conigli. Quanti sono i conigli all'inizio del sesto anno? 

A)64 

B)55 

C)70 

 

96)Quante parole, anche prive di senso, si possono ottenere anagrammando le lettere della parola "terno"? 

A)120  

B)100 

C)87 

 

97)"Interrogato dal magistrato, Francesco negò fermamente di non aver rifiutato di affermare il falso". 

Basandosi sulla precedente informazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.  

A)Francesco si è rifiutato di dire il falso  

B) Francesco ha affermato il falso  

C)Francesco ha detto la verità 

 



98)Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 40 cm dall'estremità destra è agganciato un 

peso di 30 kg, mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 45 kg. Cosa è necessario fare per 

equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale? 

A)Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 195 kg  

B)Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 15 kg 

C)Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 195 kg 

 

99)"Tutti i pittori sono persone austere. Fulvio è una persona austera". In base alle precedenti informazioni, 

quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?  

A)Nessuna delle altre risposte è corretta  

B)Fulvio non è un pittore  

C)Fulvio è un pittore 

 

100)"Tutti gli avvocati sono oratori convincenti. Tommaso è un oratore convincente". In base alle precedenti 

informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?  

A.Nessuna delle altre risposte è corretta  

B.Tommaso non è un avvocato  

C.Tommaso è un avvocato 

 

 



1)Determinare la probabilità che sia uguale a 4 la somma dei numeri usciti dal lancio di due dadi. 

A)1/12 

B)2/3 

C)1/14 

 

2)Si tirano due dadi. Qual è la probabilità di ottenere un 6 e un numero diverso da 6? 

A)10/36 

B)8/18 

C)6/14 

 

3)Qual è la probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 4 teste? 

A)15/64 

B)1/64 

C)3/64 

 

4)Uno studente universitario, dopo aver sostenuto tre esami, ha una media di 24 trentesimi. Nell’esame 

successivo lo studente consegue 30. Qual è la sua media dopo i quattro esami? 

A)25,5 

B)26 

C)27 

 

5)Quanti sono i numeri di tre cifre distinte che si possono formare con le quattro cifre 1,3,5 e 7? 

A)24 

B)28 

C)29 

 

6)In quanti possibili modi diversi possono sedersi dieci persone su una panca con quattro posti? 

A)5040 

B)6040 

C)7040 

 

7)Quante parole con 4 lettere si possono formare disponendo di 7 lettere dell’alfabeto e potendo ripetere la 

stessa lettera? 

A)74 

B)85 

C)73 

 

8)In quanti modi diversi possono sedersi 4 persone su una panca con 4 posti? 

A)24 

B)22 

C)23 

 

9)Quanti anagrammi (anche senza significato) si ottengono con le lettere della parola CANNONE? 

A)840 

B)750 

C)730 

 

10)In un torneo quadrangolare di calcio, ciascuna delle quattro squadre partecipanti (A,B,C,D) deve 

incontrare le altre tre squadre una sola volta. Quante partite vengono giocate in totale? 

A)6 

B)8 

C)9 

 

11)A una riunione partecipano 6 persone: se ogni persona ha stretto la mano a tutte le altre, quante strette di 

mano vi sono state? 

A)15 



B)18 

C)20 

 

12)In quanti modi è possibile distribuire 4 caramelle (indistinguibili) fra 2 bambini? 

A)5 

B)6 

C)7 

 

13)In un sacchetto sono contenute molte palline rosse, nere e bianche. Quante palline bisogna estrarre come 

minimo dal sacchetto, per essere sicuri di averne almeno due dello stesso colore? 

A)4 

B)6 

C)3 

 

14)Un’urna contiene 12 palline, alcune bianche e altre rosse. E’ possibile che vi siano anche palline verdi ma 

non è sicuro. Sapendo che la possibilità di estrarre a caso dall’urna una pallina bianca oppure una rossa sono 

rispettivamente 3/4 e ¼, indicare se vi sono anche palline verdi e, in caso affermativo, il loro numero. 

A)Non vi sono palline verdi 

B)3 

C)1 

 

15)Quanti sono i numeri naturali formati da al più quattro cifre dispari distinte? 

A)205 

B)625 

C)30 

 

16)Una scatola contiene 12 cioccolatini: 4 sono fondenti e 8 al latte. Tre cioccolatini vengono estratti a caso 

dalla scatola, uno dopo l’altro. Qual è la probabilità P che i tre cioccolatini estratti siano al latte? 

A)14/55 

B)3/5 

C)7/11 

 

17)Due dadi vengono lanciati contemporaneamente. Qual è la probabilità di ottenere un punteggio minore o 

uguale a 4? 

A)1/6 

B)1/18 

C/1/9 

 

18)Tirando contemporaneamente due dadi, quante possibilità vi sono di ottenere lo stesso numero su 

entrambi? 

A)1 su 6 

B)1 su 12 

C)1 su 24 

 

19)Si hanno 10 quesiti per ognuno dei quali sono suggerite 4 risposte, delle quali una sola giusta. Calcolare 

qual è la probabilità di rispondere correttamente a tutte e dieci le domande se si risponde a caso. 

A)(1/4)10 

B)1/14 

C)1/4 

 

20)Un’urna contiene 25 palline bianche e 75 palline nere. Se viene estratta una pallina nera, essa viene 

rimessa nell’urna; se viene estratta una pallina bianca, questa viene tolta e ne viene aggiunta una nera. La 

probabilità di avere nell’urna 24 palline bianche e 76 nere dopo due estrazioni (e relative inserzioni) è: 

A)151/400 

B)13/16 

C)7/16 



 

21)Nel lancio di un dado con sei facce sia l’evento: “esce un numero maggiore di 2”. La probabilità 

dell’evento è: 

A)1/3 

B)2/3 

C)1/2 

 

22)Si ha un’urna contenente 8 palline bianche. Qual è il numero minimo di palline rosse che bisognerebbe 

aggiungere affinché, estraendo due palline contemporaneamente, la probabilità che esse siano una bianca e 

una rossa sia 16/45? 

A)2 

B)10 

C)8 

 

23)La media aritmetica dei seguenti numeri: -16; -6; 0; +10; +16 è: 

A)0,8 

B)0 

C)0,4 

 

24)In una serie ordinata di 41 dati la mediana è: 

A)il 21° dato 

B)il 20° dato 

C)la media aritmetica del 19° e 20° dato 

 

25)Tredici persone si stringono la mano. Ciascuna stringe la mano a tutte le altre. Quante sono le strette di 

mano in totale? 

A)78 

B)13 

C)26 

 

26)Calcolare la probabilità che esca una figura in un mazzo di 52 carte da gioco. 

A)3/13 

B)4/14 

C)5/16 

 

27)Calcolare la probabilità che esca una sola testa lanciando due volte una moneta. 

A)1/2 

B)2/3 

C)1/4 

 

28) In un torneo di pallacanestro 8 squadre sono divise in 2 gruppi di 4 squadre ciascuno. Al termine degli 

incontri preliminari, si disputano le semifinali, in cui la prima classificata del primo gruppo incontrerà la 

seconda classificata del secondo gruppo e la prima classificata del secondo gruppo incontrerà la seconda 

classificata del primo gruppo. Se le squadre del primo gruppo sono A, B, C, D, e quelle del secondo gruppo 

sono E, F, G, H, qual è la probabilità che gli incontri di semifinale siano A contro E e B contro G? 

A)1/72 

B)7/72 

C)1/50 

 

29)In un paese l’1% della popolazione è affetto da una certa malattia. Il test per sapere se si è contagiati 

sbaglia nell’1% dei casi. Lorenzo si sottopone al test e risulta malato. Qual è la probabilità che sia sano? 

A)1/2 

B)1/4 

C)1/3 

 



30)Una scatola contiene 3 palline bianche e 2 nere. Marco estrae una pallina e la rimette nella scatola 

aggiungendo un’altra pallina dello stesso colore. A questo punto egli estrae una nuova pallina dalla scatola. 

Qual è la probabilità che questa sia bianca? 

A)3/5 

B)4/5 

C)1/5 

 

31)Qual è il minimo numero di lanci di un dado a 6 facce affinché si abbia una probabilità superiore al 50% 

che la somma dei punteggi sia maggiore o uguale a 48? 

A)14 

B)15 

C)16 

 

32)Tre amici partecipano a 6 gare; chi vince la prima guadagna un punto, che vince la seconda due, e così 

via. Sapendo che ognuno dei tre ha vinto due gare, qual è la probabilità che tutti abbiano ottenuto lo stesso 

punteggio? 

A)1/15 

B)2/15 

C)1/6 

 

33)Dato un cubo, quanti sono i triangoli che hanno per vertici tre vertici di C e che non giacciono su nessuna 

delle facce di C? 

A)32 

B)34 

C)35 

 

34)Da un sacchetto della tombola contenente i numeri da 1 a 90 estraiamo contemporaneamente due numeri. 

Qual è la probabilità che la somma faccia 56? 

A)3/445 

B)1/445 

C)2/555 

 

35)Durante una festa 3 ragazzi e 3 ragazze si siedono casualmente attorno a un tavolo rotondo. Qual è la 

probabilità che non ci siano due persone dello stesso sesso sedute a fianco? 

A)1/10 

B)2/15 

C)3/26 

 

36)In quanti modi si possono ordinare le cifre 1, 2, 4, 7 e 9 affinché formino un numero di 5 cifre divisibile 

per 11? 

A)12 

B)13 

C)11 

 

37)Alberto, Barbara e Carlo stanno giocando a carte. Ad ogni mano, il vincitore guadagna 2 punti, mentre gli 

altri perdono un punto a testa. Inizialmente tutti hanno 0 punti. Qual è la probabilità che dopo 10 mani siano 

nuovamente tutti a 0? 

A)0 

B)3 

C)1 

 

38)Il signor Rossi ha dimenticato il codice segreto abbinato alla sua tessera bancomat. Ricorda che comincia 

per 1, che le altre quattro cifre sono 2,5,6,9 (ma non in che ordine), e che la cifra centrale è dispari. Quanti 

tentativi dovrebbe fare al massimo per ritrovare la password? 

A)12 

B)13 



C)14 

 

39) Quanti sono i numeri di 9 cifre contenenti 3 volte la cifra 1, 3 volte la cifra 2 e 3 volte la cifra 3? 

A)1680 

B)1770 

C)1520 

 

40)Quanti sono i numeri di 5 cifre non contenenti lo 0 e aventi due cifre uguali a 1? 

A)5120 

B)6000 

C)7120 

 

41)Da un mazzo di 40 carte se ne prendono 3. Qual è la probabilità che vi sia un solo asso? 

A)63/247 

B)53/250 

C)52/250 

 

42)Quante schedine occorre giocare al superenalotto per fare sicuramente 6? 

A)622614630 

B)90 

C)130 

 

43)In una classe di 24 alunni si devono eleggere i 2 rappresentanti di classe. In quanti modi diversi si può 

fare questa scelta? 

A)276 

B)320 

C)126 

 

44)Da un’urna contenente 6 palline bianche e 9 blu se ne estraggono 2 contemporaneamente. Qual è la 

probabilità che siano entrambe bianche? 

A)105 

B)200 

C)50 

 

45)Calcola la probabilità che il primo numero del lotto estratto sulla ruota di Napoli sia un numero dispari o 

un multiplo di 18. 

A)5/9 

B)6/7 

C)4/9 

 

46)In quanti modi si possono disporre 3 ragazzi e 3 ragazze per una foto di gruppo, sistemando i ragazzi 

accovacciati e le ragazze in piedi dietro di loro? 

A)36 modi 

B)40 modi 

C)42 modi 

 

47)Due matematici, tre fisici e cinque ingegneri sono seduti in prima fila ad una conferenza. In quanti modi 

si possono disporre se quelli dello stesso corso devono sedersi vicini? 

A)8640 

B)7272 

C)1444 

 

48)Ho a disposizione cinque cifre uguali a 1 e una cifra uguale a 2. Usando tutte o alcune di queste cifre, 

quanti numeri naturali posso costruire. 

A)26 

B)36 



C)46 

 

49)Alessio ha un tavolo rotondo con sei sedie tutte diverse. Si domanda quante sono le diverse disposizioni 

delle sedie attorno al tavolo. 

A)120 

B)220 

C)320 

 

50) Ad un torneo partecipano 10 squadre: la formula della manifestazione prevede la disputa di quattro 

incontri tra ciascuna coppia di squadre A,B: due nella sede della squadra A e due nella sede della squadra B. 

Quanti incontri si giocheranno? 

A)180 

B)12 

C)80 

 

51)Scartare una delle seguenti alternative. 

A)Treno 

B)Autobus 

C)Camion 

 

52)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

8 – 24 – 12 – 36 – 18 – 54 – 27 - ? 

A)81 

B)71 

C)69 

 

53)Completare la seguente proporzione: 

Esterno: X = Y : Dentro 

 

A)X=Fuori, Y=Interno 

B)X=Casa, Y=Giardino 

C)X=Caldo, Y=Fuoco 

 

54)Individuare la parola da scartare. 

A)Boxe 

B)Basket 

C)Pallavolo 

 

55)S’individui il termine che NON APPARTIENE allo stesso campo semantico degli altri quattro: 

A)Scacciare 

B)Lanciare 

C)Gettare 

 

56)Trova l’elemento che non è coerente con gli altri: 

A)Medusa 

B)Gatto 

C)Cane 

 

57)Trovare l’intruso tra le seguenti figure geometriche. 

A)Parallelepipedo 

B)Rombo 

C)Pentagono 

 

58)Individuare il termine estraneo. 

A)Tristezza 

B)Allegria 



C)Serenità 

 

59)Completare correttamente serie di numeri: 0,1,3,6,10,15,? 

A)21 

B)18 

C)20 

 

60)Quale numero prosegue la serie: 131,114,97,80,63,...? 

A)46 

B)47 

C)41 

 

61)Cosa indica il termine “sopruso”? 

A)Un eccesso di potere 

B)Una esecuzione capitale 

C)Il fallimento finanziario 

 

62)Il contrario di “filantropo” è: 

A)Egoista 

B)Altruistico 

C)Musicofobo 

 

63)Si riconosca, fra i termini seguenti, il sinonimo del sostantivo “blasfemo”: 

A)Bestemmiatore 

B)Traditore  

C)Depravato 

 

64)Quale dei seguenti verbi ha il significato più simile ad “asserire”? 

A)Affermare 

B)Dimostrare 

C)Riferire 

 

65)Individuare, tra le seguenti alternative, un contrario del termine “cancellare”. 

A)Indire 

B)Eliminare 

C)Iniziare 

 

66)Il significato del termine “Simbiosi” è: 

A)Interdipendenza 

B)Scambio 

C)Autonomia 

 

67)Individuare nella seguente serie il termine non omogeneo. 

A)Filisteismo 

B)Filosofia 

C)Esterofilia 

 

68)Quale degli abbinamenti di un vizio con la virtù opposta NON E’ CORRETTO. 

A)Ira/accidia 

B)Superbia/umiltà 

C)Avarizia/generosità 

 

69)Il significato del termine “deambulare” è: 

A)Camminare 

B)Sostare 

C)Vendere 



70)Cosa significa “capziosa”? 

A)Ingannevole 

B)Avido 

C)Muscoloso 

 

71)Indicare quale delle seguenti coppie di termini è anomala. 

A)Convulso - Concitato 

B)Esuberante - Calmo 

C)Sensibile – Distaccato 

 

72)Il significato di faida: 

A)Diritto di vendetta privata 

B)Lotta tra comuni medioevali 

C)Torneo cavalleresco 

 

73)Il termine “pruderie” è sinonimo di: 

A)Perbenismo 

B)Cautela 

C)Prudenza 

 

74)Individuare tra le seguenti la parola che NON appartiene allo stesso campo semantico delle altre. 

A)Pensile 

B)Pensieroso 

C)Ripensare 

 

75)Un sinonimo di inane è: 

A)Vuoto 

B)Precoce 

C)Inetto 

 

76)Quale tra le seguenti parole ha radice comune con acquario? 

A)Acquerugiola 

B)Aquilino 

C)Acquirente 

 

77)Indicate quale dei seguenti termini ha significato opposto a “Esposto”. 

A)Nascosto 

B)Inibito 

C)Disposto 

 

78)Cosa significa balzano? 

A)Bizzarro 

B)Bizzoso 

C)Malsano 

 

79)Che cosa significa compitare? 

A)Pronunciare le parole intervallando le singole sillabe con pause 

B)Mortificarsi 

C)Calcolare mediante conteggio 

 

80)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di “Plausibile”. 

A)Verosimile 

B)Irrazionale 

C)Assurdo 

 

81)Indicate quale dei seguenti termini significa “segreto, per pochi iniziati”. 



A)Esoterico 

B)Essoterico 

C)Esotico 

 

82)Scartare l’intruso. 

A)Bronzo 

B)Rame 

C)Piombo 

 

83)Quale tra queste è un sinonimo di ottenebrare? 

A)Stordire 

B)Snebbiare 

C)Stazzonare 

 

84)Quali termini completano correttamente la seguente proporzione verbale? 

Tennista : racchetta = X : Y 

A)X= cantante; Y= microfono 

B)X= banda; Y= musicista 

C)X= trattore; Y= gru 

 

85)Qual è sinonimo di adamantino 

A)Luminoso 

B)Iniziale 

C)Prezioso 

 

86)Qual è sinonimo di diktat? 

A)Ordine 

B)Ricatto 

C)Livore 

 

87)Qual è un sinonimo di esecrare? 

A)Detestare 

B)Redimere 

C)Affittare 

 

88)Cosa vuol dire “palindromico”? 

A)Leggibile in entrambi i sensi 

B)Ripetitivo 

C)Difficile da capir 

 

89)Quale alternativa riporta il significato di “anfibio”? 

A)Doppio modo di vita 

B)Vita terrestre 

C)Vita acquatica 

 

90)Qual è il contrario di “requisizione”? 

A)Non esiste un contrario 

B)Inquisizione 

C)Liberalità 

 

91)Individuare il termine contrario della parola “stimolo”. 

A)Impedimento 

B)Ritmo 

C)Accelerazione 

 

92)Qual è un significato di esulare? 



A)Andare al di fuori 

B)Fuggire qualcosa 

C)Insalubre 

 

93)Uccello: pesce = aeroplano : X 

A)X = sottomarino 

B)X = jet 

C)X = barca 

 

94)Quale delle parole sotto elencate è etimologicamente anomala? 

A)Equino 

B)Equo 

C)Equilatero 

 

95)Tavolo: X = Y = studio 

A)X = cucina; Y = scrivania 

B)X = aula; Y = cucina 

C)X = ristorante; Y = divano 

 

96)Indicate quale dei seguenti termini non è sinonimo di “chiaroveggenza”. 

A)Previdenza 

B)Divinazione 

C)Preveggenza 

 

97)Cosa significa il termine “background”? 

A)Retroterra 

B)Sotterraneo 

C)Peso 

 

98)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: 

A)Filigrana 

B)Necrofilia  

C)Filarmonia 

 

99)Individuare il termine etimologicamente anomalo. 

A)Euclideo 

B)Euritmico 

C)Euforico 

 

100)Individuare la parola “estranea” al gruppo. 

A)Polpo 

B)Sardina 

C)Pescecane 

 

 



TEST PSICOATTITUDINALI 

VERBALI E SILLOGISMI 

 

1) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere una cosa o un discorso inutile o vano è … 

    A) ozioso 

    B) astruso 

    C) pertinente 

 

2) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di colore smorto che tende al bianco è … 

     A) pallido 

     B) rubicondo 

     C) rubizzo 

 

3) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di smussato, non aguzzo è … 

      A) ottuso 

      B) acuto 

      C) acuminato 

 

4) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di evidente come ciò che si tocca è … 

      A) palpabile 

      B) papabile 

      C) palpitante 

 

5) Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcosa di relativo alla pecora è … 

       A) ovino 

       B) oviparo 

       C) avicolo 

 

6)  Se Franco è sciolto nei movimenti posso affermare che … 

       A) Franco è agile 

       B) Franco è impacciato 

      C) Franco è iperattivo 

7) Se vedo Giacomo muoversi con inquietudine ne deduco che …  

       A) Giacomo è agitato 

       B) Giacomo è impassibile 

      C) Giacomo è assuefatto 

 

8) Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che … 

     A) Giovanni è alterato 

    B) Giovanni è disinvolto 

    C) Giovanni è disilluso 

 

9) La mano non è … 

     A) un grande pesce cartilagineo 

     B) una parte del corpo 

     C) un turno nei giochi di carte 

 

10) Il termine corte non ha valenza di … 

       A) titolo di principi e alti dignitari indiani 

       B) tribunale 

       C) reggia 

 

11) Si dice che è infingardo un individuo … 

        A) subdolo 

        B) pessimista 

        C) furbo 



 

12) Si dice che è affetta da bramosia una persona … 

         A) avida 

         B) confusa 

         C) antipatica 

13)  Un ragionamento capzioso è … 

          A) fallace, ingannevole 

          B) diretto, spassionato 

          C) sincero, veritiero 

 

14) Qual è il significato del termine <<insipiente>>? 

          A) Persona che vive nell’ignoranza e non si cura di apprendere 

          B) ricco di gusto, saporito 

          C) Rimedio infallibile, quasi miracoloso 

 

15) Cosa indica esattamente il sostantivo <<sussiego>>? 

         A) Un contegno pieno di altezzosità e presunzione 

         B) Un movimento improvviso, un guizzo 

         C) Un aiuto morale, materiale o finanziario 

 

16) Quale delle seguenti definizioni descrive esattamente il termine mutageno? 

         A) Fattore o agente che può causare mutazioni genetiche 

         B) Individuo portatore di una mutazione genetica 

        C) Persona invalida, menomata 

 

17) Con il termine <<ubertoso>> si indica … 

         A) un terreno particolarmente fertile 

         B) una persona assuefatta a qualcosa 

         C) un prodotto obsoleto, fuori mercato 

 

18)  Qual è il corretto significato di <<prodromo>> ? 

          A) Circostanza che precede e annuncia il manifestarsi di un altro fatto o fenomeno 

          B) Evento portentoso, magico, fuori dell’ordine naturale delle cose 

          C) Oggetto contenuto in un altro oggetto 

19) Quando una cosa si risolve in un nulla di fatto si dice che … 

           A) Finisce in una bolla di sapone 

           B) Perde le staffe 

           C) E’ in una botte di ferro 

 

20) Chi riversa il proprio affetto su una persona dalla quale verrà poi ripagato con l’ingratitudine e il 

tradimento, si dice che … 

          A) Alleva una serpe in seno 

          B) Cava il sangue da una rapa 

          C) Fa le pentole ma non i coperchi 

 

21) Se Gustavo è pieno di alterigia posso affermare che … 

         A) Gustavo è altezzoso 

         B) Gustavo è schivo 

         C) Gustavo è alterato 

 

22) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Rimprovero ( ) Scritto. 

   A) Appunto 

   B) Stampato 

   C) Paternale 

 



23) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Ferrovia ( ) Numero. 

     A) Binario 

     B) Vagone 

     C) Carter 

 

 

 

24) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Cappello ( ) Popolo 

     A) Etnia 

     B) Fez 

     C) Borsalino 

 

25) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Agricoltura- …? … - 

Maledizione. 

      A) Cafone 

      B) Terra 

      C) Litigioso 

 

26) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Scuola ( ) Gioco. 

     A) Banco 

     B) Diletto 

     C) Alunno 

 

27) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Proprietà ( ) Pazzia. 

     A) Alienazione 

     B) Ebete 

     C) Diritto 

 

28) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Automobile ( ) Denaro. 

    A) Cambio 

    B) Giornale 

    C) Manubrio 

 

 

29) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Minerale - … ?... – 

Esagerare. 

    A)Calcare 

    B) Calcio 

    C) Trascurare 

 

30) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Pistola - … ? … - 

Sport. 

   A) Calcio 

   B) Capsula 

   C) Arma 

 

31) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << febbrone, 

maestrucolo, candelina, cascatella >> ? 

     A) Tempietto 

     B) Denaro 

     C) Monumento 



 

32) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << pentolone, 

cagnolino, anelluccio, divanetto>> ? 

    A) Orsetto 

    B) Condominio 

    C) Divertimento 

 

33) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << vanitosetta, 

amarognolo, stupidino>>? 

A) Belloccio 

 B) Segreto 

C) Arrogante 

 

 

34) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie <<rossiccio, golosone, 

bellino >>? 

A) Dolciastro 

B) Verniciato 

C) Scosceso 

 

35) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie <<difettoso, imperfetto, 

carente>>? 

A) Lacunoso 

B) Coraggioso 

C) Copioso 

 

36) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << solelcito, attento, 

rapido, scattante, … >>  

A) Solerte 

B) Disinteressato 

C) Restio 

 

37) Quale dei seguenti elementi integra la serie << essi, io, noi, tu >>? 

A)Egli 

B) Soggetto 

C) Maschile 

 

38)  Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Punta ( ) Successo. 

A) Apice 

B) Estremità 

C) Accaduto 

 

 

39) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Stupido ( ) Uccello. 

A) Allocco 

B) Balordo 

C) Ebete 

 

40) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposto. Segnaletica - … ? … - 

Denaro. 

A) Circolazione 

B) Contante 

C) Cambio 

 



41) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposto. Religione - … ? … -

Denaro. 

A) Convertire 

B) Ateismo 

C) Segnalare 

 

42) Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie << suo, nostri, begli, miei, vostra, tue>> ? 

 A) Begli 

B) Tue 

C) Vostra 

 

43)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie <<grazioso, vostro, quello, quinto, profumo, alcuno >>? 

A) Profumo 

B) Alcuno 

C) Quello 

 

 

 

44) Quale di questi elementi è estraneo alla serie << studiosissimo, chiaro, infimo, arcibello, validissimo, 

molto creativo, massimo>> ? 

A) Chiaro 

B) Validissimo 

C) Massimo 

 

45) Quale di questi elementi è estraneo alla serie << prepotenza, calvizie, arroganza, simpatia, pazienza >>? 

A) Calvizie 

B) Arroganza 

C) Pazienza 

 

46) Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 

A) Battagliero – combattivo – irruente – agguerrito 

B) Aggressivo – mordace – mansueto -  sferzante 

C) Aitante – Gagliardo – codardo 

 

47) Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre   

<<contadino/contadina – arco/arca – figlio/figlia – cugino/cugina – maestro/maestra>>? 

A) Arco/ Arca 

B) Cugino/ Cugina 

C) Figlio/ Figlia 

 

48)  Quale tra le seguenti coppie di termini si presenta logicamente diversa dalle altre << lattaio/lattaia -  

collo/colla – amico/amica – cavallo/cavalla – candidato/candidata – zio/zia >>? 

A) Collo/colla 

B) Amico/ amica 

C) Cavallo/cavalla 

 

 

 

49) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [moto – motto]  

[toga – toghe] [geme – gemme] [casa – cassa] 

A) [toga – toghe] 

B) [moto – motto] 

C) [geme – gemme] 

 

50) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [ base – basse] 

[ero – erro] [barca – barche] [faro – farro] 



A) [barca – barche] 

B) [ero – erro] 

C) [faro – farro] 

 

51) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [belga – belgi] 

[eco- ecco] [spesa- spessa] [bara – barra] 

A) [belga – belgi] 

B) [bara – barra] 

C) [eco – ecco] 

 

52) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine << PAGO>> ? 

A) Appagato – soddisfatto -  contento 

B) Avvilito -  triste – sconfortato 

C) Funesto – disgraziato -  malaugurato 

 

53) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine <<NOCUMENTO >>? 

A) Danno – detrimento – pregiudizio 

B) Alterigia – superbia – superiorità 

C) Privilegio -  ausilio – utilità 

 

54) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Ascrivibile : … = reperibile : rintracciabile. 

A) imputabile 

B) descrittivo 

C) deperibile 

 

55) ) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Botte : barile = … : bottino. 

A) refurtiva 

B) bottega 

C) colpo 

 

56) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Curricolare: curricolo = molare : … 

A) mole 

B) dente 

C) masticazione 

 

 

57)  Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Due : re = sei : … 

A) la 

B) sol 

C) quattro 

 

58) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Permesso : proibito = Legale : … 

A) illecito 

B) avvocato 

C) tribunale 

 

59) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Remare : tremare = tentare : … 

A) stentare 

B) nuotare 

C) agitare 



 

60) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Avrei : condizionale = … : indicativo 

A) danno 

B) vorrei 

C) passato 

 

61) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Finto: fiuto = carta: … 

A) Casta 

B) penna 

C) foglio 

 

 

62)  Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Suola: scarpa = … : automobile. 

A) ruota 

B) volante 

C) bagagliaio 

 

63) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Gregge : pecora = stormo : … 

A) uccello 

B) ala 

C) mammifero 

 

64) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Potente : potenziale = … : tangenziale. 

A) Tangente 

B) traffico 

C) secante 

 

65) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Agro: dolce = muto : … 

A) sordo 

B) lingua 

C) cieco 

 

66) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Riso: cerali = … : legumi. 

A) Lenticchie 

B) limoni 

C) orto 

 

 

67) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Coseno : …= addizione : aritmetica. 

A) trigonometria 

B) geometria 

C) sottrazione 

 

68) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Piuma: puma = giara : … 

A) gara 

B) brocca 

C) felino 



 

69) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Cielo: gratta = forte : … 

A) cassa 

B) panca 

C) tuono 

 

70) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Cornea : vista = … : udito 

A) timpano 

B) auricolare 

C) orecchino 

 

71) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Giornale : inserto = … : televisione 

A) decoder 

B) pubblicità 

C) schermo 

 

 

72) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Brama: cupidigia = sorte : … 

A) Caso 

B) avversità 

C) desiderio 

 

73) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Arto : parto =  … : gesso 

A) esso 

B) culla 

C) braccio 

 

74) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Scattare: marciare = … : chiarire 

A) sparire 

B) puntare 

C) correre 

 

75) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Stare : bene = Via : … 

A) Ferro 

B) avverbio 

C) strada 

 

76) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Tattile : tatto = … : falso 

A) falsità 

B) mano 

C) bugiardo 

 

 

77) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Altrove : avverbio = e : … 

A) congiunzione 

B) ovunque 

C) preposizione 



 

78) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Faccia : medaglia = lato : … 

A) dado 

B) figura 

C) viso 

 

79) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Orologio : polso = … : anulare 

A) vera 

B) dito 

C) falsa 

 

80) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Paragone: confronto = nebulosa : … 

A) confusa 

B) galassia 

C) stella 

 

81) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Auriga : cocchio = Cocchiere : … 

A) Carrozza 

B) vetturino 

C) Calesse 

 

 

82) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Fisico: fisco = Australe : … 

A) astrale 

B) Australia 

C) austriaco 

 

83) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Terra: pianeta = satellite : … 

A) Luna 

B) Marte  

C) Sole 

 

84) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Gaio: malinconico = zelante : … 

A) indolente 

B) severo 

C) felice 

 

85) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Piovra : campione = postazione : … 

A) risposta 

B) lavoro 

C) domanda 

 

86) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Ladro: prigione = Testimone: … 

A) tribunale 

B) polizia  

C) verdetto 

 



 

87) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.   Extra: post = orgoglio : … 

A) pazienza 

B) gru 

C) goniometro 

 

88) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Equilatero : triangolo = trapezio : … 

A) scaleno 

B) perimetro 

C) solido 

 

89) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Andasse: congiuntivo = … : futuro. 

A) andrà 

B) andremo 

C) andrebbe 

 

90) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Attese : estate = volata : … 

A) tavola 

B) cronometro 

C) tempo 

 

91) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Fato: fasto  = casta : … 

A) casa 

B) lusso 

C) destino 

 

 

92) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Sera: giorno = pasto : … 

A) frutta 

B) colazione 

C) piatto 

 

93) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Carico : stiva = mummia : … 

A) sarcofago 

B) piramide 

C) nave 

 

94) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Tromba : fiato = corda : … 

A) viola 

B) tamburo 

C) giallo 

 

95) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Ventisette : cubo = quadrato : … 

A) sedici 

B)  trentaquattro 

C) diciotto 

 



96) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Reazione: azione = effetto: … 

A) causa 

B) scopo 

C) risultato 

 

 

97) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Proiezione : regia = funzione : … 

A) logaritmo 

B) base 

C) ruolo 

 

98) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Verso : servo = nemica : … 

A) cinema 

B) amica 

C) teatro 

 

99) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Finale: fine = filiale : … 

A) figlio 

B) banca 

C) conto 

 

100) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Vita : giro = copia : … 

A) foto 

B) giostra 

C) vista 
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