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FIGURA ST 75

Un’asse graduata di legno è appoggiata 
nel suo punto medio e su di essa sono si-
stemati alcuni gettoni, tutti di peso ugua-
le.

1) Rispondere al seguente quesito facen-
do riferimento alla FIGURA ST 75. Per 
equilibrare i gettoni presenti sulla leva 
rappresentata in figura è necessario por-
re:

A. 17 gettoni in posizione 1
B. 16 gettoni in posizione 2
C. 16 gettoni in posizione 1
D. 15 gettoni in posizione 1

2) Chi è l’autore dell’opera “Dei delitti e 
delle pene”?

A. Cesare Beccaria
B. Ludovico Ariosto
C. Silvio Pellico
D. Vittorio Alfieri

3) La sigla UNESCO indica:

A. l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’educazione, la scienza e la cultu-
ra

B. l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’etica, la scienza e la cultura

C. l’Organizzazione delle Nazioni Euro-
pee per l’umanità, la scienza e la cul-
tura

D. l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’educazione, la scuola e la cultu-
ra

GRAFICO SN 27

Il grafico riporta alcuni dati sul numero di avvistamenti di animali in un parco naturale.
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4) Rispondere al seguente quesito facen-
do riferimento al GRAFICO SN 27. Nel 
triennio Anno 1-Anno 3, quante aquile 
sono state avvistate?

A. 100
B. 80
C. 90
D. 120

5) Rispondere al seguente quesito facen-
do riferimento al GRAFICO SN 27. Qua-
le delle seguenti conclusioni si può trarre 
dal grafico?

A. Nell’Anno 3 sono stati avvistati più ca-
mosci e aquile (considerati nel loro 
insieme) che stambecchi

B. Nel triennio Anno 1-Anno 3 il nume-
ro di aquile avvistate è sempre aumen-
tato di anno in anno

C. Dall’Anno 2 all’Anno 3, il numero di 
aquile avvistate è diminuito

D. Nell’Anno 2 sono stati avvistati più ca-
mosci e aquile (considerati nel loro 
insieme) che stambecchi

6) Fill in the blank. “I have an office job 
where I work … 9 am … 5 pm”.

A. to, to
B. at, at
C. from, to
D. from, at

7) Antonio, Mauro e Fabio hanno sposa-
to Chiara, Sofia e Lucia, due delle quali 
sono tra loro sorelle. Mauro ha sposato la 
sorella di Sofia. Fabio è il marito di So-
fia. Antonio non è il cognato di Mauro, e 
Lucia è figlia unica. La moglie di Mauro 
è:

A. Chiara
B. Lucia
C. la sorella di Chiara
D. Sofia

8) Quali, tra i termini proposti, comple-
tano correttamente la seguente propor-
zione verbale? Recondito : nascosto = X : 
Y

A. X = borsa; Y = sacca
B. X = disadattato; Y = morigerato
C. X = relax; Y = paura
D. X = Sole; Y = Luna

9) Fill in the blank. “… are these gloves? 
Are they Diana’s?”

A. Who’s
B. Of whom
C. Who
D. Whose

10) Se l’affermazione “tutte le ragazze 
bionde hanno gli occhi chiari” è FALSA, 
quale delle seguenti alternative è neces-
sariamente vera?

A. Alcune ragazze brune hanno gli occhi 
chiari

B. Almeno una ragazza bruna non ha gli 
occhi chiari

C. Nessuna ragazza bionda ha gli occhi 
chiari

D. Almeno una ragazza bionda non ha 
gli occhi chiari

11) Nella comunicazione informatica, 
quali sono le differenze tra il protocollo 
FTP rispetto al protocollo SMTP?

A. Il primo viene utilizzato per connet-
tersi a Internet e il secondo per il tra-
sferimento di foto

B. Il primo viene utilizzato quando deve 
essere inviato un allegato tramite e-
mail, il secondo viene utilizzato per 
nascondere l’indirizzo IP

C. Il primo viene utilizzato quando devo-
no essere trasferiti file, il secondo 
quando devono essere inviate e-mail

D. Il primo è utilizzato quando non si co-
nosce l’indirizzo fisico di un sito web, 
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Risposte commentate
Prova 4

1) C. A sinistra, si hanno 4 gettoni per 4 di distanza dal centro, cioè: 4 × 4 = 16. A 
destra, non ci sono gettoni. Quindi si devono porre 16 gettoni in posizione 1, per 
avere 16 × 1 = 16, ossia l’equilibrio.

2) A. L’autore dell’opera “Dei delitti e delle pene” è Cesare Beccaria.

3) A. UNESCO (sigla di Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura) fu istituita a Parigi il 4 novembre 1946.

4) B. Considerando che i dati sono espressi in decine, negli anni da 1 a 3 sono state 
avvistate, rispettivamente, 20, 30 e 30 aquile, per un totale di 80 aquile.

5) D. Nell’anno 2: numero di stambecchi = 50; numero di camosci = 40; numero di 
aquile = 30. Siccome 40 + 30 = 70 > 50, si può affermare che nell’anno 2 sono stati 
avvistati più camosci e aquile (considerati nel loro insieme) che stambecchi.

6) C. Le preposizioni di tempo da/a in inglese si traducono from/to.

7) A. Se Lucia è figlia unica, allora Chiara e Sofia sono sorelle. Se Mauro ha sposato 
la sorella di Sofia, allora la moglie di Mauro è Chiara.

8) A. Il quesito propone una proporzione verbale mettendo in relazione tra loro due 
sinonimi (recondito e nascosto) e, quindi, per completarla bisogna individuare tra le 
alternative una coppia di sinonimi: sacca e borsa.

9) D. L’interrogativo italiano di chi? viene reso in inglese dalla forma possessiva di 
who: whose.

10) D. L’affermazione “tutte le ragazze bionde hanno gli occhi chiari” è universale 
affermativa, in quanto caratterizzata dal quantificatore universale “tutte” e dall’assen-
za di negazioni interne. Se è falsa un’universale affermativa, è necessariamente vera la 
corrispettiva particolare negativa, ossia la proposizione avente il quantificatore parti-
colare “almeno una” in luogo di quello universale “tutte” e recante una negazione 
interna. Nel caso in questione la particolare negativa è “almeno una ragazza bionda 
non ha gli occhi chiari”.

11) C. Il protocollo FTP (File Transfer Protocol), in informatica e nelle telecomuni-
cazioni, è un protocollo di livello applicazioni per la trasmissione di dati. Il protocollo 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo standard per la trasmissione 
di e-mail.
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12) D. In un foglio di calcolo Excel, la funzione MEDIA somma i numeri contenuti 
nelle celle selezionate e li divide per il numero dei numeri stessi.

13) C. Secondo l’articolo 58 della Costituzione, sono eleggibili a senatori gli elettori 
che hanno compiuto il quarantesimo anno.

14) D. La figura da scartare è la figura 1, in quanto tutte le altre figure sono costitui-
te da diversi elementi di colore bianco, grigio e nero, mentre la figura 1 è costituita 
solo da elementi in nero.

15) B. Sapendo che § = 10 e @ = –5 e, sostituendo nella prima equazione, si ha: 10 + 
8 – 5 = ∆ – 5; da cui:
∆ = 9 + 2 = 18.

16) A. Dal 1° giugno 2018 al 5 settembre 2019 Luigi Di Maio è stato Ministro dello 
sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

17) B. Alcuni elementi dell’insieme {SV, V, SB, E, K, R} sono anche elementi dell’in-
sieme {S, T, B, D, V, K}. Pertanto, i due insiemi s’intersecano tra loro. Da questi due 
insiemi, invece, è disgiunto l’insieme {SM, SS, M, X, SK, ST}, poiché esso non ha alcun 
elemento in comune con gli altri due. S si trova nella parte annerita della relazione 1, 
in quanto appartiene solo all’insieme {S, T, B, D, V, K} non anche all’intersezione tra 
{S, T, B, D, V, K} e {SV, V, SB, E, K, R}.

18) C. “La Dama con l’ermellino” è un dipinto a olio su tavola di Leonardo da Vinci, 
databile fra il 1488 e il 1490.

19) C. In un foglio di calcolo Excel, la funzione CONTA.NUMERI conta il numero 
di celle che contengono numeri e i numeri all’interno delle celle selezionate.

20) D. La sottoserie alfabetica è decrescente: la distanza tra ciascuna lettera e la suc-
cessiva è pari a 1. A partire dalla lettera B e retrocedendo di 1 posizione nell’alfabeto 
si ottiene: B – 1 = A; A – 1 = Z; Z – 1 = V; V – 1 = U. La sottoserie numerica è crescente: 
partire dal terzo, i numeri si ottengono sommando tra loro i due numeri consecutivi 
precedenti: 6 + 7 = 13; 7 + 13 = 20; 13 + 20 = 33. La risposta corretta è: U; 33.

21) C. Tutti gli australiani generosi sono individui generosi, per cui l’insieme dei 
primi è incluso in quello dei secondi. Alcuni australiani generosi possono essere sim-
patici. Pertanto, l’insieme degli australiani generosi e quello degli australiani simpati-
ci hanno qualche elemento in comune, ossia s’intersecano tra loro. Alcuni australiani 
simpatici sono, quindi, individui generosi, per cui l’insieme degli australiani simpatici 
e quello degli individui generosi hanno qualche elemento in comune, ossia s’interse-
cano tra loro. Il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica tra i termini dati è il 
diagramma 5.

22) A. L’insieme dei numeri compresi tra 18 e 34 è incluso in quello dei numeri 
compresi tra 14 e 60. L’insieme dei numeri compresi tra 48 e 65 si interseca con l’in-





LA COMMUNITY EDISES 

Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti
Una comunità frequentata da oltre 150mila utenti

          RESTA IN CONTATTO CON NOI!

         LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK 
 infoConcorsi
  concorso a cattedra e abilitazione  
all’insegnamento
  concorso dirigenti scolastici 
  concorsi DSGA e personale ATA
  concorsi agenzia delle entrate
  concorsi RIPAM
 editest ammissione universitaria
  specializzazioni mediche e medicina generale

         I NOSTRI CANALI INFORMATIVI
  Per info e aggiornamenti iscriviti a infoconcorsi.

edises.it 

  Per approfondimenti visita blog.edises.it 

www.edises.itProfessioni e Concorsi


	Libro_V

