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1) Un’asse graduata di legno è appog-
giata nel suo punto medio e su di essa 
sono sistemati alcuni gettoni tutti di 
peso uguale. Per equilibrare il sistema 
in figura è necessario cambiare posizio-
ne a un gettone:

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12

A. dalla posizione 7 alla posizione 9
B. dalla posizione 7 alla posizione 6
C. nessuna delle altre alternative è cor-

retta: l’asse è già in equilibrio
D. dalla posizione 7 alla posizione 8
E. dalla posizione 4 alla posizione 6

2) Il tram numero 2 e il tram numero 
11 passano dalla stessa fermata e, senza 
ritardi, ogni cinque minuti a orari pre-
fissati. Uno studente che può prendere 
indifferentemente uno qualunque dei 
due tram arriva alla fermata ogni gior-
no tra le 8:00 e le 8:05 e ha il 40% di 
probabilità di prendere il tram numero 
2 alle 8:03. A che ora passa il tram nu-
mero 11?

A. 8:01
B. 8:02
C. 8:00 e 8:05
D. Non è possibile stabilirlo
E. 8:04

Leggere il brano e rispondere ai que-
siti 3-8 solo in base alle informazioni 
in esso contenute (esplicitamente o 
implicitamente) e non in base a quan-
to il candidato eventualmente conosca 
sull’argomento.

Il linguaggio figurato del corpo ci offre 
così una comprensione dei sentimenti di 
Dio per l’uomo più profonda di quanto 
permetterebbe qualsiasi linguaggio con-
cettuale.
[1] Se nel linguaggio plasmato a partire 
dalla corporeità dell’uomo l’amore del-
la madre appare inscritto nell’immagi-
ne di Dio, è tuttavia anche vero che Dio 
non viene mai qualificato né invocato 
come madre, sia nell’Antico sia nel Nuo-
vo Testamento. “Madre” nella Bibbia è 
un’immagine ma non un titolo di Dio. 
Perché? Solo a tastoni possiamo cerca-
re di comprenderlo. Naturalmente Dio 
non è né uomo né donna, ma appunto 
Dio, il Creatore dell’uomo e della don-
na. Le divinità-madri, che circondavano 
il popolo d’Israele come anche la Chie-
sa del Nuovo Testamento, mostravano 
un’immagine del rapporto tra Dio e 
mondo decisamente antitetica rispetto 
all’immagine biblica di Dio. [2] Esse in-
cludevano sempre e forse inevitabilmen-
te concezioni panteistiche, nelle quali la 
differenza tra Creatore e creatura scom-
pariva. Partendo da questo presupposto, 
l’essere delle cose e degli uomini appare 
necessariamente come un’emanazione 
dal grembo materno dell’Essere che, 
entrando nella dimensione del tempo, si 
concretizza nella molteplicità delle real-
tà esistenti.
Al contrario, l’immagine del padre era 
ed è adatta a esprimere l’alterità tra Cre-
atore e creatura, la sovranità del suo atto 
creativo. Solo mediante l’esclusione delle 
divinità-madri l’Antico Testamento po-
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LOGICA NUMERICA E PROBLEM SOLVING 

1) La tabella sottostante riporta il nu-
mero di adolescenti, rispettivamente 
di 13 e 16 anni di età, residenti a San 
Michele al Fiume che praticano varie 
attività sportive: 

Sport
Adolescenti

13 anni 16 anni

Calcio 120 181

Ginnastica classica 120 133

Danza classica 55 66

Nuoto 104 150

Tennis 123 149

Pallacanestro 51 97

In quale sport, tra quelli riportati nella 
tabella, vi è la proporzione di ragazzi di 
13 anni e di 16 anni più vicina alla pro-
porzione che vi è per il nuoto?

A. Danza classica
B. Ginnastica artistica
C. Calcio
D. Pallacanestro
E. Tennis

2) Il display di un orologio digitale è
formato da 15 luci colorate e può rap-
presentare i numeri da 0 a 9 come nella 
figura sottostante. 

Logica numerica e problem solving
1) La tabella sottostante riporta il numero di adolescenti, rispettivamente di 13 e 16 anni di età, residenti
che praticano varie attività sportive:

In quale sport, tra quelli riportati nella tabella, vi è la proporzione di ragazzi di 13 anni e di 16 anni più v
vi è per il nuoto?
A. Danza classica 
B. Ginnastica artistica
C. Calcio 
D. Pallacanestro
E. Tennis 

2) Il display di un orologio digitale è formato da 15 luci colorate e può rappresentare i numeri da 0 a 9 co
sottostante.  
Se una delle luci non si accende, due numeri potrebbero apparire uguali. Quali?

A. 6 e 9 
B. 8 e 9 
C. 1 e 2 
D. 2 e 7 
E. 0 e 8 
3) Devo ricordarmi così tanti codici numerici a quattro cifre che non riesco a farli stare tutti in testa. Le banche
scrivere i PIN delle tue carte di credito e tenere il foglietto nel portafoglio insieme alle carte. Per ovviare a ques
codice che dovrebbe essere sufficientemente complicato da confondere qualunque ladro. Metto i numeri in cod

Se una delle luci non si accende, due 
numeri potrebbero apparire uguali. 
Quali? 

A. 6 e 9
B. 8 e 9
C. 1 e 2
D. 2 e 7
E. 0 e 8

3) Devo ricordarmi così tanti codici nu-
merici a quattro cifre che non riesco a 
farli stare tutti in testa. Le banche dico-
no che non dovresti scrivere i PIN delle 
tue carte di credito e tenere il foglietto 
nel portafoglio insieme alle carte. Per ov-
viare a questo problema, ho ideato un co-
dice che dovrebbe essere sufficientemen-
te complicato da confondere qualunque 
ladro. Metto i numeri in codice in questo 
modo: 1 = A, 2 = B fino a 9 = I, 0 = J e poi 
scrivo i numeri in codice al contrario, 
quindi 1234 è scritto DCBA. Infine, in 
fondo a ogni numero in codice aggiun-
go una lettera in più dalla A alla J per 
definire a cosa si riferisce il codice: C sta 
per carta di credito; F sta per telefono; B 
per lucchetto della bici; E per carta della 
Banca Eastern e D per il tesserino per 
entrare nel palazzo dove lavoro (Denton 
Building Society). La mia lista si presenta 
così. 
Qual è il codice del lucchetto della mia 
bici? 

A
C
B
G
D

D
J
G
J
F

G
D
F
A
G

E
B
A
C
C

F
E
C
D
B

A. 7613
B. 4356
C. 4673
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D. 3764
E. 5741

4) Il grafico a torta seguente mostra i ri-
sultati di questa stagione della squadra 
di hockey Arlsea Strikers. Finora hanno 
giocato 24 partite, nessuna persa. 
Quante partite hanno vinto? 

Vittorie in casa

Pareggi

Pareggi
in casa

Vittorie

A. 16
B. 6
C. 4
D. 14
E. 18

5) La tabella seguente mostra l’ora di 
alba e tramonto del Sole e della Luna in 
diverse località nello stesso giorno. 
In quale città il Sole e la Luna sono in-
sieme nel cielo per il periodo più breve? 

Località
Sole Luna

sorge tramonta sorge tramonta

Avonmouth 06:57 19:09 16:25 00:56

Dun Laoghaire 07:10 19:22 16:45 01:02

Greenock 07:05 19:18 16:49 00:46

Hull 06:47 18:59 16:22 00:36

Leith 06:58 19:11 16:43 00:39

Liverpool 06:58 19:10 16:32 00:49

London 06:45 18:56 16:12 00:42

A. Greenock
B. Leith
C. London
D. Dun Laoghaire
E. Avonmouth

6) Il trapezio di seguito raffigurato 
può essere tagliato in quattro parti 
identiche. 
Quale dei seguenti pezzi può essere uti-
lizzato quattro volte (i pezzi possono es-
sere rovesciati e ruotati) per comporre 
il trapezio sopra? 

E. Avonmouth  
6) Il trapezio di seguito raffigurato può essere tagliato in quattro parti identiche.  
Quale dei seguenti pezzi può essere utilizzato quattro volte (i pezzi possono essere rovesciati e ruotati) pe
sopra?  

A. Figura A 
B. Figura C  
C. Figura D 
D. Figura B 
E. Figura E   
7) Recentemente, ho chiesto a quattro miei compagni di classe di disegnare dei grafici a barre con alcuni dati c
hanno fatto il grafico, ma ognuno ha sbagliato l'altezza di due barre. Io ho disegnato il grafico corretto. Sfortun
nessun grafico chi lo avesse fatto, quindi ora non so quale sia quello corretto.  

A. Figura A
B. Figura C 
C. Figura D
D. Figura B
E. Figura E 

7) Recentemente, ho chiesto a quattro 
miei compagni di classe di disegnare dei 
grafici a barre con alcuni dati che abbia-
mo raccolto. Tutti hanno fatto il grafico, 
ma ognuno ha sbagliato l’altezza di due 
barre. Io ho disegnato il grafico corret-
to. Sfortunatamente, non ho scritto su 
nessun grafico chi lo avesse fatto, quindi 
ora non so quale sia quello corretto. 
Quale grafico rappresenta corretta-
mente i dati che abbiamo raccolto? 
(Tutti i grafi ci sono stati disegnati nella 
stessa scala). 
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Quale grafico rappresenta correttamente i dati che abbiamo raccolto? (Tutti i grafi ci sono stati disegnat

A. Figura E  
B. Figura C  
C. Figura B 
D. Figura A 
E. Figura D  
8) Gumbey e Sons hanno deciso di modernizzare la propria immagine. Insieme al loro nuovo palazzo in vetro e
cambiare il nome dell'azienda. È stata selezionata una lista di acronimi e, per facilitare la scelta, l'amministrator
scegliere un nome che, quando sarà dipinto in verticale, dall'alto verso il basso, sulla nuova porta di vetro, potrà
modo sia da dentro che da fuori.  
Quale dei seguenti nomi devono scegliere? 
A. WEEM 
B. MITA 
C. TIME 
D. DOOD 
E. NONA  
9) Una sostanza radioattiva, P, a seguito di un decadimento radioattivo si trasforma gradualmente in un'altra so
decade in una terza sostanza, R, che non decade. Il grafico seguente riporta il cambiamento delle quantità di P, 
dell'esperimento.  
Che cosa rappresentano le linee 1, 2 e 3?  

A. 1:R 2:Q 3:P 

A. Figura E 
B. Figura C 
C. Figura B
D. Figura A
E. Figura D

8) Gumbey e Sons hanno deciso di mo-
dernizzare la propria immagine. Insie-
me al loro nuovo palazzo in vetro e ac-
ciaio, hanno deciso di cambiare il nome 
dell’azienda. È stata selezionata una li-
sta di acronimi e, per facilitare la scelta, 
l’amministratore delegato ha suggerito 
di scegliere un nome che, quando sarà 
dipinto in verticale, dall’alto verso il bas-
so, sulla nuova porta di vetro, potrà es-
sere letto allo stesso modo sia da dentro 
che da fuori. 
Quale dei seguenti nomi devono sce-
gliere? 

A. WEEM
B. MITA
C. TIME
D. DOOD
E. NONA

9) Una sostanza radioattiva, P, a seguito 
di un decadimento radioattivo si trasfor-
ma gradualmente in un’altra sostanza, 
Q, che a sua volta decade in una terza 
sostanza, R, che non decade. Il grafico 

seguente riporta il cambiamento delle 
quantità di P, Q e R nel corso dell’espe-
rimento. 
Che cosa rappresentano le linee 1, 2 e 3? 

Quale grafico rappresenta correttamente i dati che abbiamo raccolto? (Tutti i grafi ci sono stati disegnat

A. Figura E  
B. Figura C  
C. Figura B 
D. Figura A 
E. Figura D  
8) Gumbey e Sons hanno deciso di modernizzare la propria immagine. Insieme al loro nuovo palazzo in vetro e
cambiare il nome dell'azienda. È stata selezionata una lista di acronimi e, per facilitare la scelta, l'amministrator
scegliere un nome che, quando sarà dipinto in verticale, dall'alto verso il basso, sulla nuova porta di vetro, potrà
modo sia da dentro che da fuori.  
Quale dei seguenti nomi devono scegliere? 
A. WEEM 
B. MITA 
C. TIME 
D. DOOD 
E. NONA  
9) Una sostanza radioattiva, P, a seguito di un decadimento radioattivo si trasforma gradualmente in un'altra so
decade in una terza sostanza, R, che non decade. Il grafico seguente riporta il cambiamento delle quantità di P, 
dell'esperimento.  
Che cosa rappresentano le linee 1, 2 e 3?  

A. 1:R 2:Q 3:P A. 1:R 2:Q 3:P
B. 1:Q 2:R 3:P
C. 1:Q 2:P 3:R
D. 1:R 2:P 3:Q
E. 1:P 2:Q 3:R

10) Un uomo parte dalla propria casa, 
sita in un villaggio che attraversa a una 
velocità costante. Appena supera il vil-
laggio, la sua velocità aumenta fino a 
stabilizzarsi nuovamente su una nuova 
velocità costante, che mantiene fino a 
che raggiunge una collina ripida che lo 
rallenta. In cima alla collina il guidatore 
si ferma per qualche minuto per ammi-
rare il panorama. Si rende conto che ha 
lasciato il cesto del picnic a casa, e quin-
di ripercorre rapidamente il percorso in 
senso inverso per andare a prenderlo. 
Quale di questi grafi ci rappresenta me-
glio la distanza del guidatore da casa 
durante il tragitto? 

B. 1:Q 2:R 3:P 
C. 1:Q 2:P 3:R 
D. 1:R 2:P 3:Q 
E. 1:P 2:Q 3:R  
10) Un uomo parte dalla propria casa, sita in un villaggio che attraversa a una velocità costante. Appena supera
aumenta fino a stabilizzarsi nuovamente su una nuova velocità costante, che mantiene fino a che raggiunge una
rallenta. In cima alla collina il guidatore si ferma per qualche minuto per ammirare il panorama. Si rende conto
picnic a casa, e quindi ripercorre rapidamente il percorso in senso inverso per andare a prenderlo.  
Quale di questi grafi ci rappresenta meglio la distanza del guidatore da casa durante il tragitto?  

A. Figura B 
B. Figura A 
C. Figura C 
D. Figura D 
E. Figura E  
11) La piccola Renata sta giocando con 309 tessere quadrate di legno colorato, tutte delle stesse dimensio
tessere, affiancandole, il più grande quadrato possibile. Considerando il lato di ogni tessera come unità d
perimetro del quadrato ottenuto? 
A. 238 u 
B. 68 u 
C. 103 u 
D. 72 u 
E. 64 u  
12) Leggere le indicazioni e, facendo riferimento alla figura, rispondere al seguente quesito. La griglia 4 
1 a 4 e per essere riempita con i numeri mancanti è necessario seguire tre semplici regole: 1) ogni riga de
numeri; 2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 3) ogni "flusso" collegato dai segmenti deve c

A. Figura B
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B. Figura A
C. Figura C
D. Figura D
E. Figura E

11) La piccola Renata sta giocando con 
309 tessere quadrate di legno colorato, 
tutte delle stesse dimensioni. Costrui-
sce con le tessere, affiancandole, il più 
grande quadrato possibile. Conside-
rando il lato di ogni tessera come unità 
di misura u, quanto vale il perimetro 
del quadrato ottenuto?

A. 238 u
B. 68 u
C. 103 u
D. 72 u
E. 64 u

12) Leggere le indicazioni e, facendo 
riferimento alla figura, rispondere al 
seguente quesito. La griglia 4 × 4 con-
tiene solo numeri da 1 a 4 e per essere 
riempita con i numeri mancanti è ne-
cessario seguire tre semplici regole: 1) 
ogni riga deve contenere differenti nu-
meri; 2) ogni colonna deve contenere 
differenti numeri; 3) ogni “flusso” col-
legato dai segmenti deve contenere dif-
ferenti numeri. Individuare l’alternati-
va che rappresenta la corretta sequenza 
di numeri della Colonna 2, riportati 
dall’alto verso il basso. Individuare l'alternativa che rappresenta la corretta sequenza di numeri della Colonna 2, riportati dall'a

A. 2-3-4-1 
B. 3-4-2-1 
C. 1-3-4-2 
D. 1-4-3-2 
E. 4-2-3-1  
13) Leggere le indicazioni e, facendo riferimento alla figura, rispondere al quesito. La griglia 4 × 4 contie
per essere riempita con i numeri mancanti è necessario seguire tre semplici regole: 4] ogni riga deve cont
ogni colonna deve contenere differenti numeri; 6] ogni "flusso" collegato dai segmenti deve contenere di

nvece non necessariamente devono rispettare le regole  esposte. Individuare l’alternativa

A. 4-3-2-1 
B. 1-2-3-4 
C. 2-1-3-4 
D. 1-4-3-2 
E. 4-3-1-4  

Diagonale 2

A. 2-3-4-1
B. 3-4-2-1
C. 1-3-4-2
D. 1-4-3-2
E. 4-2-3-1

13) Leggere le indicazioni e, facendo 
riferimento alla figura, rispondere al 
quesito. La griglia 4 × 4 contiene solo 
numeri da 1 a 4 e per essere riempita 
con i numeri mancanti è necessario se-
guire tre semplici regole: 4] ogni riga 
deve contenere differenti numeri; 5] 
ogni colonna deve contenere differen-
ti numeri; 6] ogni “flusso” collegato 
dai segmenti deve contenere differenti 
numeri. Le diagonali invece non neces-
sariamente devono rispettare le regole 
sopra esposte. Individuare l’alternativa 
che rappresenta la corretta sequenza 
di numeri della Colonna 3, riportati 
dall’alto verso il basso. 

Individuare l'alternativa che rappresenta la corretta sequenza di numeri della Colonna 2, riportati dall'a

A. 2-3-4-1 
B. 3-4-2-1 
C. 1-3-4-2 
D. 1-4-3-2 
E. 4-2-3-1  
13) Leggere le indicazioni e, facendo riferimento alla figura, rispondere al quesito. La griglia 4 × 4 contie
per essere riempita con i numeri mancanti è necessario seguire tre semplici regole: 4] ogni riga deve cont
ogni colonna deve contenere differenti numeri; 6] ogni "flusso" collegato dai segmenti deve contenere di

nvece non necessariamente devono rispettare le regole  esposte. Individuare l’alternativa

A. 4-3-2-1 
B. 1-2-3-4 
C. 2-1-3-4 
D. 1-4-3-2 
E. 4-3-1-4  

Diagonale 2

A. 4-3-2-1
B. 1-2-3-4
C. 2-1-3-4
D. 1-4-3-2
E. 4-3-1-4

14) In una palestra 41 persone seguo-
no il corso di judo, 48 quello di karaté 
e 28 quello di yoga. Si sa che 26 perso-
ne partecipano soltanto alle lezioni di 
karaté, 14 seguono sia judo che yoga, 
12 seguono sia yoga che karaté; inoltre 
solo 8 persone iscritte alla palestra se-
guono tutti e tre i corsi. Quante perso-
ne seguono un solo corso? 

A. 57 persone
B. 45 persone
C. 83 persone
D. 99 persone
E. 53 persone
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15) Robert possiede 13 anelli apparen-
temente identici, uno dei quali è però 
più pesante degli altri. Avendo a dispo-
sizione una bilancia a due piatti, quante 
pesate saranno sufficienti per essere 
certi di individuarlo?

A. 12
B. 11
C. 6
D. 4
E. 3

16) La griglia 4 × 4 contiene solo numeri 
da 1 a 4 e per essere riempita con i nume-
ri mancanti è necessario seguire tre sem-
plici regole: 1) ogni riga deve contenere 
differenti numeri; 2) ogni colonna deve 
contenere differenti numeri; 3) ogni 
“flusso” collegato dai segmenti deve 
contenere differenti numeri. Le diago-
nali invece non necessariamente devono 
rispettare le regole sopra esposte. 

14) In una palestra 41 persone seguono il corso di judo, 48 quello di karaté e 28 quello di yoga. Si sa che 
soltanto alle lezioni di karaté, 14 seguono sia judo che yoga, 12 seguono sia yoga che karaté; inoltre solo 8
palestra seguono tutti e tre i corsi. Quante persone seguono un solo corso?  
A. 57 persone 
B. 45 persone 
C. 83 persone 
D. 99 persone 
E. 53 persone  
15) Robert possiede 13 anelli apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avend
bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarlo?
A. 12 
B. 11 
C. 6 
D. 4 
E. 3  
16) La griglia 4 × 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per essere riempita con i numeri mancanti è necessar
regole: 1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 3
dai segmenti deve contenere differenti numeri. Le diagonali invece non necessariamente devono rispetta

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla figura. Individuare l'alternativa che rappresenta
numeri della Colonna 3, riportati dal basso verso l'alto. 
A. 4-1-3-2 
B. 3-4-2-1 
C. 1-2-4-3 
D. 4-3-2-1 
E. 3-2-1-4  

Diagonale 2

Rispondere al seguente quesito facen-
do riferimento alla figura. Individuare 
l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Colonna 3, ri-
portati dal basso verso l’alto. 

A. 4-1-3-2
B. 3-4-2-1
C. 1-2-4-3
D. 4-3-2-1
E. 3-2-1-4

17) L’immagine sotto riportata mostra la 
sezione di uno dei piatti di Barbara: 

17) L’immagine sotto riportata mostra la sezione di uno dei piatti di Barbara:  

Barbara intende aggiungere un ripiano all’interno della sua credenza. Prima di aggiungerlo, vuole assicu
nuovo ripiano, vi sia spazio sufficiente per riporre uno sopra l’altro 8 piatti (come quello mostrato in figu
assicurarsi che rimangano 5 mm di spazio tra l’ultimo piatto e il ripiano. Quale tra i seguenti indica il va
che Barbara deve lasciare sotto il ripiano? 
A. 106 mm 
B. 97 mm 
C. 111 mm 
D. 92 mm 
E. 87 mm  
18) Arturo vuole piantare una fila di alberi nel giardino della sua villa di campagna. Lasciando fra un al
8 metri, sono necessari 26 alberi. Quanti ne occorrerebbero se la distanza tra 2 alberi consecutivi si dime
A. 51 
B. 52 
C. 50 
D. 40 
E. 48  
19) Lungo i lati di una piazzetta di forma rettangolare con lati pari a 45 metri e 75 metri si devono dispo
regolari e tali da assicurare tra un albero e l'altro la massima distanza possibile, cosicché in ogni vertice 
platano. A quale distanza l'uno dall'altro bisogna porre i platani?
A. 20 metri 
B. 15 metri 
C. 12 metri 
D. 7,5 metri 
E. 30 metri  
20) Quando i clienti del negozio di Ben comprano un mobile qualsiasi, pagano metà del prezzo del mobile imm
prezzo entro il mese successivo e il saldo nel mese ancora successivo. La tabella mostra i pagamenti che Ben h
di quest'anno.  
Ben ha chiuso il negozio per tutto il mese di maggio e di giugno, quindi i 5.000 euro che ha ricevuto in quei du
vendite concluse nei mesi precedenti.  
Qual è il valore totale dei mobili venduti da Ben tra gennaio e giugno?  

A. 26.000 euro 
B. 25.000 euro 
C. 20.000 euro 
D. 10.000 euro 
E. 15.000 euro  
21) Il premio “Alunno dell’anno” verrà assegnato secondo i seguenti criteri: il premio non verrà assegna
ritardo per più di 2 volte e nemmeno a chi non ha consegnato più di 2 compiti assegnati a casa entro la d

Barbara intende aggiungere un ripiano 
all’interno della sua credenza. Prima 
di aggiungerlo, vuole assicurarsi che, 
sotto questo nuovo ripiano, vi sia spa-
zio sufficiente per riporre uno sopra 
l’altro 8 piatti (come quello mostrato in 
figura) e inoltre vuole assicurarsi che 
rimangano 5 mm di spazio tra l’ultimo 
piatto e il ripiano. Quale tra i seguenti 
indica il valore minimo dello spazio che 
Barbara deve lasciare sotto il ripiano? 

A. 106 mm
B. 97 mm
C. 111 mm
D. 92 mm
E. 87 mm

18) Arturo vuole piantare una fila di al-
beri nel giardino della sua villa di cam-
pagna. Lasciando fra un albero e l’altro 
la distanza di 8 metri, sono necessari 26 
alberi. Quanti ne occorrerebbero se la 
distanza tra 2 alberi consecutivi si di-
mezzasse? 

A. 51
B. 52
C. 50
D. 40
E. 48

19) Lungo i lati di una piazzetta di for-
ma rettangolare con lati pari a 45 metri 
e 75 metri si devono disporre dei plata-
ni, a intervalli regolari e tali da assicu-
rare tra un albero e l’altro la massima 
distanza possibile, cosicché in ogni ver-
tice della piazzetta vi sia un platano. A 
quale distanza l’uno dall’altro bisogna 
porre i platani?

A. 20 metri
B. 15 metri
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C. 12 metri
D. 7,5 metri
E. 30 metri

20) Quando i clienti del negozio di Ben 
comprano un mobile qualsiasi, pagano 
metà del prezzo del mobile immedia-
tamente, un quarto del prezzo entro il 
mese successivo e il saldo nel mese anco-
ra successivo. La tabella mostra i paga-
menti che Ben ha ricevuto nella prima 
metà di quest’anno. 
Ben ha chiuso il negozio per tutto il 
mese di maggio e di giugno, quindi i 
5.000 euro che ha ricevuto in quei due 
mesi provenivano da vendite concluse 
nei mesi precedenti. 
Qual è il valore totale dei mobili vendu-
ti da Ben tra gennaio e giugno? 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

€ 9.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 3.000 € 2.000

A. 26.000 euro
B. 25.000 euro
C. 20.000 euro
D. 10.000 euro
E. 15.000 euro

21) Il premio “Alunno dell’anno” ver-
rà assegnato secondo i seguenti criteri: 
il premio non verrà assegnato a chi è 
arrivato in ritardo per più di 2 volte e 
nemmeno a chi non ha consegnato più 
di 2 compiti assegnati a casa entro la 
data prevista; il premio verrà assegnato 
all’alunno con il minor numero di voti 
inferiori al 9 nei compiti assegnati a 
casa. I finalisti sono i seguenti: 

verrà assegnato all’alunno con il minor numero di voti inferiori al 9 nei compiti assegnati a casa. I finalis

Sulla base della tabella sopra riportata, a chi verrà assegnato il premio?  
A. Greta 
B. Ilaria 
C. Enrico 
D. Andrea 
E. Carla  
22) La tabella riportata è tratta dall' UK National Transport Survey , indagine svolta nel 2002. In essa son
svolti dalle persone nell'arco di una settimana e stimate le distanze medie annue. La tabella seguente mo
da cui sono stati tratti i dati sopra riportati. Indagine su una settimana: numero di persone e tappe Con 
tratte di un viaggio che vengono percorse con mezzi diversi (es. un viaggio può essere svolto in tre tappe:

Sulla base della tabella sopra riportata, 
a chi verrà assegnato il premio? 

A. Greta
B. Ilaria
C. Enrico
D. Andrea
E. Carla

22) La tabella riportata è tratta dall’UK 
National Transport Survey , indagine svol-
ta nel 2002. In essa sono stati riportati 
i viaggi svolti dalle persone nell’arco di 
una settimana e stimate le distanze me-
die annue. La tabella seguente mostra 
i dettagli dell’indagine da cui sono sta-
ti tratti i dati sopra riportati. Indagine 
su una settimana: numero di persone 
e tappe Con “tappe” si indicano tutte 
le tratte di un viaggio che vengono per-
corse con mezzi diversi (es. un viaggio 
può essere svolto in tre tappe: a piedi/
in treno/in taxi). 
Quanta strada in più in un anno ha 
percorso in macchina una persona me-
dia (sia come guidatore che come pas-
seggero) nel 2002 rispetto al periodo 
1999/2001? 

Quanta strada in più in un anno ha percorso in macchina una persona media (sia come guidatore che co
rispetto al periodo 1999/2001?  

A. 84 km 
B. 55 km 
C. 166 km 
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verrà assegnato all’alunno con il minor numero di voti inferiori al 9 nei compiti assegnati a casa. I finalis

Sulla base della tabella sopra riportata, a chi verrà assegnato il premio?  
A. Greta 
B. Ilaria 
C. Enrico 
D. Andrea 
E. Carla  
22) La tabella riportata è tratta dall' UK National Transport Survey , indagine svolta nel 2002. In essa son
svolti dalle persone nell'arco di una settimana e stimate le distanze medie annue. La tabella seguente mo
da cui sono stati tratti i dati sopra riportati. Indagine su una settimana: numero di persone e tappe Con 
tratte di un viaggio che vengono percorse con mezzi diversi (es. un viaggio può essere svolto in tre tappe:

Sulla base della tabella sopra riportata, 
a chi verrà assegnato il premio? 

A. Greta
B. Ilaria
C. Enrico
D. Andrea
E. Carla

22) La tabella riportata è tratta dall’UK 
National Transport Survey , indagine svol-
ta nel 2002. In essa sono stati riportati 
i viaggi svolti dalle persone nell’arco di 
una settimana e stimate le distanze me-
die annue. La tabella seguente mostra 
i dettagli dell’indagine da cui sono sta-
ti tratti i dati sopra riportati. Indagine 
su una settimana: numero di persone 
e tappe Con “tappe” si indicano tutte 
le tratte di un viaggio che vengono per-
corse con mezzi diversi (es. un viaggio 
può essere svolto in tre tappe: a piedi/
in treno/in taxi). 
Quanta strada in più in un anno ha 
percorso in macchina una persona me-
dia (sia come guidatore che come pas-
seggero) nel 2002 rispetto al periodo 
1999/2001? 

Quanta strada in più in un anno ha percorso in macchina una persona media (sia come guidatore che co
rispetto al periodo 1999/2001?  

A. 84 km 
B. 55 km 
C. 166 km 
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A. 84 km
B. 55 km
C. 166 km
D. 2239 km
E. 29 km

23) Il grafico di seguito riportato mo-
stra lo stato lavorativo di donne e uo-
mini adulti in Gran Bretagna. Una per-
sona si definisce occupata se svolge un 
lavoro da dipendente full-time o part-
time, o se è un lavoratore autonomo. 
La differenza tra la percentuale di uo-
mini occupati e donne occupate è: 

D. 2239 km 
E. 29 km  
23) Il grafico di seguito riportato mostra lo stato lavorativo di donne e uomini adulti in Gran Bretagna. U
occupata se svolge un lavoro da dipendente full-time o part-time, o se è un lavoratore autonomo.
La differenza tra la percentuale di uomini occupati e donne occupate è:  

A. 8,8 
B. 15,9 
C. 27,0 
D. 14,8 
E. 66,5  

A. 8,8
B. 15,9
C. 27,0
D. 14,8
E. 66,5

24) Un gruppo di studenti sostiene due 
test, uno di storia dell’arte e l’altro di 
matematica. Per entrambi i test i pun-
teggi sono calcolati in centesimi. Nel 
grafico sottostante ogni punto rappre-
senta i risultati di ciascuno studente 
per entrambi i test. 

24) Un gruppo di studenti sostiene due test, uno di storia dell’arte e l’altro di matematica. Per entrambi 
calcolati in centesimi. Nel grafico sottostante ogni punto rappresenta i risultati di ciascuno studente per e

Quale tra le seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico sopra?  
A. Uno studente che ha ottenuto un buon punteggio in matematica ha generalmente ottenuto un buon punteggio
B. Pochi studenti hanno ottenuto un risultato sopra la media in entrambe le materie 
C. In generale gli studenti hanno ottenuto risultati simili in entrambe le materie 
D. Gli studenti hanno trovato il test di matematica più facile di quello di storia dell’arte 
E. Uno studente che ha ottenuto un buon punteggio in storia dell’arte ha generalmente ottenuto un buon punteg 
25) L'Istituto di Studi Fiscali di Londra ( Institute for Fiscal Studies , IFS) ha calcolato l'ammontare degli effett
bilanci del Regno Unito fino ad aprile del 2003. I calcoli suggeriscono che le misure fiscali e previdenziali intr
provocato una redistribuzione del reddito a favore dei meno abbienti.  
Un genitore single, ad esempio, in seguito alle misure introdotte dal governo, è diventato mediamente più ricco
sterline (aumento dell'11%).  
Il grafico 2 mostra l'andamento del coefficiente di Gini dal 1982.  
Il coefficiente di Gini è un numero compreso tra zero e uno che misura il grado di disuguaglianza nella distribu
società. Il coefficiente indicherebbe una disuguaglianza pari a zero in una società in cui ogni membro percepisc
reddito, e registrerebbe un coefficiente di 1.0 se un membro percepisse tutto il reddito e gli altri non ricevessero
del coefficiente variano da circa 0.2, come nella Repubblica Ceca, nella Repubblica Slovacca e in Polonia, a ci
Messico, Guatemala, Honduras e Panama, dove élite potenti dominano l'economia. Il coefficiente è una misura
tendenze in atto: ad esempio, evidenzia il cambiamento verso una maggiore uguaglianza in atto a Cuba dal 195
l'aumento della disuguaglianza che sta avvenendo negli ultimi tre decenni negli Stati Uniti, con il coefficiente c
anni Settanta a 0.40 negli anni Novanta (e sta ancora aumentando).  
Posto che le informazioni e il coefficiente sopra riportati siano corretti rispondere alle domande seguenti
Quali delle seguenti affermazioni sono compatibili con le cifre e le tendenze sopra riportate?  
1 Molte delle nuove agevolazioni dipendono dal reddito e sono complicate, pertanto un ammontare pari a 4,5 m
riscosso  
2 Secondo il fisco britannico, il numero di contribuenti che hanno pagato l'aliquota maggiore sul reddito è aum

Quale tra le seguenti affermazioni può 
essere dedotta dal grafico sopra? 

A. Uno studente che ha ottenuto un 
buon punteggio in matematica ha 
generalmente ottenuto un buon pun-
teggio anche in storia dell’arte

B. Pochi studenti hanno ottenuto un ri-
sultato sopra la media in entrambe le 
materie

C. In generale gli studenti hanno otte-
nuto risultati simili in entrambe le 
materie

D. Gli studenti hanno trovato il test di 
matematica più facile di quello di sto-
ria dell’arte

E. Uno studente che ha ottenuto un 
buon punteggio in storia dell’arte ha 
generalmente ottenuto un buon pun-
teggio anche in matematica

25) L’Istituto di Studi Fiscali di Londra ( 
Institute for Fiscal Studies , IFS) ha calcolato 
l’ammontare degli effetti subiti dagli ultimi 
sei bilanci del Regno Unito fino ad aprile 
del 2003. I calcoli suggeriscono che le mi-
sure fiscali e previdenziali introdotte nel 
1997 hanno provocato una redistribuzione 
del reddito a favore dei meno abbienti. 
Un genitore single, ad esempio, in segui-
to alle misure introdotte dal governo, è 
diventato mediamente più ricco di un 
valore attuale di 24 sterline (aumento 
dell’11%). 
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Il grafico 2 mostra l’andamento del coef-
ficiente di Gini dal 1982. 
Il coefficiente di Gini è un numero com-
preso tra zero e uno che misura il grado 
di disuguaglianza nella distribuzione del 
reddito in una data società. Il coefficien-
te indicherebbe una disuguaglianza pari 
a zero in una società in cui ogni membro 
percepisce esattamente lo stesso reddito, 
e registrerebbe un coefficiente di 1.0 se 
un membro percepisse tutto il reddito e 
gli altri non ricevessero nulla. Nella real-
tà, i valori del coefficiente variano da cir-
ca 0.2, come nella Repubblica Ceca, nella 
Repubblica Slovacca e in Polonia, a circa 
0.6, in posti come il Messico, Guatemala, 
Honduras e Panama, dove élite potenti 
dominano l’economia. Il coefficiente è 
una misura particolarmente utile delle 
tendenze in atto: ad esempio, eviden-
zia il cambiamento verso una maggiore 
uguaglianza in atto a Cuba dal 1953 al 
1986 (da 0.55 a 0.22), e l’aumento della 
disuguaglianza che sta avvenendo negli 
ultimi tre decenni negli Stati Uniti, con 
il coefficiente che è passato da 0.35 negli 
anni Settanta a 0.40 negli anni Novanta 
(e sta ancora aumentando). 
Posto che le informazioni e il coeffi-
ciente sopra riportati siano corretti ri-
spondere alle domande seguenti. 
Quali delle seguenti affermazioni sono 
compatibili con le cifre e le tendenze so-
pra riportate? 
1)  Molte delle nuove agevolazioni di-

pendono dal reddito e sono compli-
cate, pertanto un ammontare pari 
a 4,5 milioni di sterline non sarà ri-
scosso 

2)  Secondo il fisco britannico, il nume-
ro di contribuenti che hanno pagato 
l’aliquota maggiore sul reddito è au-
mentato da 2,1 a 3,2 milioni 

3)  Dal 1996-97 c’è stata un’impennata
nel numero di persone con un red-
dito alto 

©The Economist Newspaper Limited, Londra (5 aprile 2003)

A. 1, 2 e 3
B. Solo 1 e 2
C. Solo la 2
D. Solo 2 e 3
E. Solo la 1

26) L’equipaggio di un aereo ha iniziato
la giornata a Roma e, durante il giorno, 
fa due volte il viaggio di andata e ritorno 
per Londra. A ogni arrivo all’aeroporto 
di destinazione, per tornare indietro, 
l’equipaggio prende il primo aereo pre-
visto. L’orario è riportato qui sotto (l’ora 
è sempre quella locale). 
Quanto tempo trascorre tra il primo 
decollo e l’ultimo atterraggio della 
giornata? 
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3 Dal 1996-97 c'è stata un'impennata nel numero di persone con un reddito alto  

A. 1, 2 e 3 
B. Solo 1 e 2 
C. Solo la 2
D. Solo 2 e 3 
E. Solo la 1
26) L'equipaggio di un aereo ha iniziato la giornata a Roma e, durante il giorno, fa due volte il viaggio di andat
ogni arrivo all'aeroporto di destinazione, per tornare indietro, l'equipaggio prende il primo aereo previsto. L'ora
è sempre quella locale). 
Quanto tempo trascorre tra il primo decollo e l'ultimo atterraggio della giornata? 

A. 4 ore e 40 minuti 
B. 8 ore e 10 minuti 
C. 10 ore e 40 minuti 
D. 7 ore e 40 minuti 
E. 13 ore e 40 minuti 
27) La tabella seguente mostra i tempi dei vincitori dei 200 m uomini alle Olimpiadi, dal 1900, quando l'evento
fino al 1988.  

A. 4 ore e 40 minuti
B. 8 ore e 10 minuti
C. 10 ore e 40 minuti
D. 7 ore e 40 minuti
E. 13 ore e 40 minuti

27) La tabella seguente mostra i tempi
dei vincitori dei 200 m uomini alle Olim-
piadi, dal 1900, quando l’evento si è svol-
to la prima volta, fino al 1988. 
Qual è il maggior numero di anni du-
rante i quali il record Olimpico è rima-
sto imbattuto? 

Qual è il maggior numero di anni durante i quali il record Olimpico è rimasto imbattuto? 

A. 20 
B. 28 
C. 24 
D. 6 
E. 16 
28) Le cifre sotto riportate mostrano i risultati di un sondaggio sulla dimensione dell'auto attuale, e di qu
un campione di 1000 persone.
Ponendo che la tabella sia rappresentativa delle persone che oggi intendono cambiare la macchina, in ch
aspettare che gli acquirenti la cambino per una più grande?

A. 70% 
B. 28% 
C. 24% 
D. 22% 
E. 12% 
29) Una compagnia aerea ha deciso di introdurre un volo da Londra, Inghilterra, a St. John's, Antigua. La comp
di velivoli, come da tabella qui di seguito. Occorre decidere quale sarebbe più adatto a effettuare questo volo. L
Londra e St. John's è, al massimo, 5600 miglia; la variabilità è dovuta alle diverse traiettorie di volo. Un volo s
163 e 177 passeggeri.  

A. 20
B. 28
C. 24
D. 6
E. 16

28) Le cifre sotto riportate mostrano 
i risultati di un sondaggio sulla dimen-
sione dell’auto attuale, e di quella pre-
cedente, svolto su un campione di 1000 
persone. 
Ponendo che la tabella sia rappresenta-
tiva delle persone che oggi intendono 
cambiare la macchina, in che percen-
tuale ci si può aspettare che gli acqui-
renti la cambino per una più grande? 

Qual è il maggior numero di anni durante i quali il record Olimpico è rimasto imbattuto? 

A. 20 
B. 28 
C. 24 
D. 6 
E. 16 
28) Le cifre sotto riportate mostrano i risultati di un sondaggio sulla dimensione dell'auto attuale, e di qu
un campione di 1000 persone.
Ponendo che la tabella sia rappresentativa delle persone che oggi intendono cambiare la macchina, in ch
aspettare che gli acquirenti la cambino per una più grande?

A. 70% 
B. 28% 
C. 24% 
D. 22% 
E. 12% 
29) Una compagnia aerea ha deciso di introdurre un volo da Londra, Inghilterra, a St. John's, Antigua. La comp
di velivoli, come da tabella qui di seguito. Occorre decidere quale sarebbe più adatto a effettuare questo volo. L
Londra e St. John's è, al massimo, 5600 miglia; la variabilità è dovuta alle diverse traiettorie di volo. Un volo s
163 e 177 passeggeri.  

A. 70%
B. 28%
C. 24%
D. 22%
E. 12%

29) Una compagnia aerea ha deciso di
introdurre un volo da Londra, Inghilter-
ra, a St. John’s, Antigua. La compagnia 
possiede una gamma di velivoli, come 
da tabella qui di seguito. Occorre deci-
dere quale sarebbe più adatto a effettua-
re questo volo. La distanza percorsa fra 
Londra e St. John’s è, al massimo, 5600 
miglia; la variabilità è dovuta alle diver-
se traiettorie di volo. Un volo settimana-
le conterrebbe tra 163 e 177 passeggeri. 
Quale aereo (A - E) ha il consumo più 
basso per passeggero per miglio, e sa-
rebbe più adatto per questo volo? Quale aereo (A - E) ha il consumo più basso per passeggero per miglio, e sarebbe più adatto per questo v

A. C
B. E
C. D 
D. A 
E. B 
30) La Repubblica di Bondia è costituita da sei isole.  
Quale isola contiene meno del 10% della popolazione di Bondia, nonostante rappresenti più del 20% del

A. Brosnan 
B. Dalton 
C. Connery 
D. Craig 
E. Lazenby 

31) Dieci persone si incontrano ad una riunione di lavoro. All'inizio ed alla fine dell'incontro ciascuno str
altri. Quante strette di mano ci sono state complessivamente? 
A. 90  
B. 80  
C. 60  

A. C
B. E
C. D
D. A
E. B

30) La Repubblica di Bondia è costitui-
ta da sei isole. 
Quale isola contiene meno del 10% del-
la popolazione di Bondia, nonostante 
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rappresenti più del 20% della sua su-
perficie totale? 

Quale aereo (A - E) ha il consumo più basso per passeggero per miglio, e sarebbe più adatto per questo v

 
A. C 
B. E 
C. D 
D. A 
E. B  
30) La Repubblica di Bondia è costituita da sei isole.  
Quale isola contiene meno del 10% della popolazione di Bondia, nonostante rappresenti più del 20% del

A. Brosnan 
B. Dalton 
C. Connery 
D. Craig 
E. Lazenby  

31) Dieci persone si incontrano ad una riunione di lavoro. All'inizio ed alla fine dell'incontro ciascuno str
altri. Quante strette di mano ci sono state complessivamente? 
A. 90  
B. 80  
C. 60  

A. Brosnan
B. Dalton
C. Connery
D. Craig
E. Lazenby

31) Dieci persone si incontrano ad una 
riunione di lavoro. All’inizio ed alla 
fine dell’incontro ciascuno stringe la 
mano a tutti gli altri. Quante strette di 
mano ci sono state complessivamente? 

A. 90 
B. 80 
C. 60 
D. 45 
E. 75 

32) Quante parole, anche prive di sen-
so, si possono ottenere anagrammando 
le lettere della parola “mano”? 

A. 21 
B. 30 
C. 24 
D. 32 
E. 27 

33) Il distributore automatico di un 
ufficio permette di selezionare tra 
una vasta gamma di caffè a partire 
da due miscele: caffè normale o caffè 
decaffeinato. Il distributore propone 
caffè di due tipi: ristretto o macchia-
to con uno di tre tipi di latte (intero, 

parzialmente scremato, scremato); e, 
per coloro che lo vogliono zucchera-
to, permette di selezionare l’aggiunta 
automatica di uno o due cucchiaini di 
zucchero oppure uno o due cucchiaini 
di dolcificante. Quanti tipi diversi di 
caffè è possibile selezionare nel distri-
butore automatico? 

A. 48
B. 32
C. 40
D. 24
E. 11

34) Quanti anagrammi distinti è possi-
bile ottenere con le lettere della parola 
ZOO? 

A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 6 

35) In quanti modi differenti 5 perso-
ne si possono sedere su 3 poltrone, libe-
re e allineate, di un cinema? 

A. 30 
B. 70 
C. 60 
D. 90 
E. 120 

36) Quanti terni si possono formare 
con 90 numeri differenti? 

A. 45.040 
B. 13.520 
C. 117.480 
D. 640.560 
E. 12.340 

37) Lanciando tre volte una moneta il 
numero di combinazioni che può verifi-
carsi è pari a: 

A. 12
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B. 5
C. 6
D. 10
E. 8

38) Quanti anagrammi distinti è possi-
bile ottenere con le lettere della parola 
“CASA”? 

A. 6 
B. 8 
C. 15 
D. 12 
E. 10 

39) Ho a disposizione tanti cubi quanti 
ne voglio e dipingo ogni loro faccia con 
i colori rosso o verde. Quanti cubi di-
versi posso ottenere?

A. 24
B. 10
C. 6
D. 64
E. 36

40) Il numero di parole di tre lettere, 
anche prive di senso, che si possono ot-
tenere usando 10 lettere, non necessa-
riamente tutte distinte, è uguale a: 

A. 800 
B. 900 
C. 1000 
D. 600 
E. 500 

41) Se: X+Y=0; X-Y=1/2, allora X e Y 
sono rispettivamente uguali a: 

A. 1/2 e 0
B. 1/2 e -1/2
C. 1/4 e -1/4
D. 3/4 e 1/4
E. 1/4 e 1/2

42) La differenza tra due numeri è 24 
e l’uno è 1/3 dell’altro. I due numeri 
sono: 

A. 84 e 28
B. 45 e 78
C. 36 e 12
D. 69 e 23
E. 145 e 37

43) Due scampoli di stoffa sono lunghi 
complessivamente 118 cm ed uno supe-
ra di 6 cm i 4/3 dell’altro. Quanto misu-
ra lo scampolo più corto? 

A. 48 cm
B. 18 cm
C. 36 cm
D. 27 cm
E. 24 cm

44) Andrea, Barbara, Camillo e Dario 
hanno ricevuto 450.000 euro in eredità. 
Ad Andrea spetta il doppio di Barbara, 
a Camillo spetta una volta e mezzo la ci-
fra di Andrea e a Dario il triplo di Bar-
bara. Quanto riceve Dario? 

A. 120.000 euro 
B. 200.000 euro 
C. 100.000 euro 
D. 250.000 euro 
E. 150.000 euro 

45) Tre spranghe di ferro misurano 
complessivamente 106 m; la prima è di 
8 m più corta della seconda e la terza 
supera la seconda di 15 m. Quanto mi-
surano le tre spranghe? 

A. 20m; 28m; 43m
B. 25m; 30m; 48m
C. 28m; 31m; 47m
D. 25m; 33m; 48m
E. 19m; 27m; 42m
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46) Si deve distribuire il finanziamen-
to di 4.000 euro ricevuto per effettuare 
una ricerca. Il responsabile propone di 
destinarne la metà a contratti di ricer-
ca, un quarto a spese di laboratorio, un 
quinto a spese per pubblicazione dei 
lavori scientifi ci e un decimo a spese 
per partecipazione a congressi. Così fa-
cendo:

A. si va oltre il budget di 200 euro
B. si va oltre il budget di 400 euro
C. si risparmiano 200 euro
D. si risparmiano 40 euro
E. si esaurisce il budget riuscendo a fi-

nanziare tutto

47) Una barca ha compiuto i 5/8 del 
suo tragitto. Se ha navigato per 15 chi-
lometri, quanti chilometri è lungo l’in-
tero tragitto? 

A. 24
B. 75
C. 48
D. 40
E. 13

48) Si vogliono ripartire 91 biscotti in 
tre piatti in modo che il primo piatto 
contenga un terzo dei biscotti del se-
condo e il secondo piatto un terzo dei 
biscotti del terzo piatto. Quanti biscotti 
conterrà il secondo piatto? 

A. 33
B. 30
C. 24
D. 31
E. 21

49) Sommando la frazione che rappre-
senta il rapporto fra la parte annerita e 
l’area totale della figura 1 alla frazione 
che rappresenta il rapporto fra la parte 
bianca e l’area totale della figura 2, si 
ottiene: 1 2 

46) Si deve distribuire il finanziamento di 4.000 euro ricevuto per effettuare una ricerca. Il responsabile 
metà a contratti di ricerca, un quarto a spese di laboratorio, un quinto a spese per pubblicazione dei lavo
spese per partecipazione a congressi. Così facendo:
A. si va oltre il budget di 200 euro 
B. si va oltre il budget di 400 euro 
C. si risparmiano 200 euro 
D. si risparmiano 40 euro 
E. si esaurisce il budget riuscendo a finanziare tutto  
47) Una barca ha compiuto i 5/8 del suo tragitto. Se ha navigato per 15 chilometri, quanti chilometri è lu
A. 24 
B. 75 
C. 48 
D. 40 
E. 13  
48) Si vogliono ripartire 91 biscotti in tre piatti in modo che il primo piatto contenga un terzo dei biscotti
piatto un terzo dei biscotti del terzo piatto. Quanti biscotti conterrà il secondo piatto? 
A. 33 
B. 30 
C. 24 
D. 31 
E. 21  
49) Sommando la frazione che rappresenta il rapporto fra la parte annerita e l’area totale della figura 1 
rappresenta il rapporto fra la parte bianca e l’area totale della figura 2, si ottiene: 1 2  

A. 3/4 
B. 7/8 
C. 10/16 
D. 5/8 
E. 6/8  
50) Un paio di pantaloni costava 64 euro e con i saldi il suo prezzo attuale è pari ai 3/4 del prezzo iniziale
sconto applicato?  
A. 48 euro 
B. 20% 
C. 16 euro 
D. 12 euro 
E. 20 euro  
51) Tra le seguenti terne di numeri, quale è composta da numeri contemporaneamente multipli di 2 e di 
A. 2, 12, 36 
B. 6, 12, 24 

A. 3/4
B. 7/8
C. 10/16
D. 5/8
E. 6/8

50) Un paio di pantaloni costava 64 
euro e con i saldi il suo prezzo attuale è 
pari ai 3/4 del prezzo iniziale. A quanto 
ammonta lo sconto applicato? 

A. 48 euro
B. 20%
C. 16 euro
D. 12 euro
E. 20 euro

51) Tra le seguenti terne di numeri, 
quale è composta da numeri contempo-
raneamente multipli di 2 e di 3? 

A. 2, 12, 36
B. 6, 12, 24
C. 3, 6, 14
D. 20, 32, 36
E. 2, 4, 6

52) Giulia e Francesca corrono sulla 
pista di atletica dello stadio. Giulia im-
piega 4 minuti per ogni giro, Francesca 
impiega 6 minuti per ogni giro. Se par-
tono allo stesso momento, dopo quanti 
minuti esse passeranno ancora la linea 
di partenza insieme? 

A. 12 minuti
B. 8 minuti
C. 7 minuti
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D. 6 minuti
E. Dipende dalla lunghezza della pista

53) Tre amiche vanno regolarmente al 
parco a correre: la prima ogni 10 gior-
ni, la seconda ogni 15 giorni e la terza 
ogni 14 giorni. Una domenica si trova-
no a correre insieme. Dopo quante do-
meniche si ritroveranno al parco per la 
prima volta a correre insieme? 

A. 70 
B. 30 
C. Mai 
D. 25 
E. 35 

54) Del numero intero n sappiamo che 
è compreso tra 2 e 6 e che rende vera 
una e una sola delle seguenti afferma-
zioni: 
n è divisibile per 4 
n è divisibile per 6 
n è divisibile per 2 
n è un divisore proprio di 6 
Qual è il valore di n? 

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
E. 6

55) Scartare l’intruso. 

A. 11
B. 29
C. 27
D. 17
E. 31

56) Se Luigi acquista un anello al prez-
zo di 9.800 euro più un sovrapprezzo 
del 20%, quanto pagherà in totale? 

A. 12.000 euro
B. 9.640 euro
C. 11.800 euro

D. 7.840 euro
E. 11.760 euro

57) Il proprietario di una fabbrica 
di orecchini, in occasione della festa 
dell’8 marzo, vuole fare un regalo alle 
sue 100 dipendenti donne. Poiché sa 
che il 10% di esse porta un solo orecchi-
no e che il rimanente si divide in parti 
uguali tra chi non ne porta affatto e chi 
ne porta due, quanti orecchini dovrà 
far preparare?

A. 90
B. 200
C. 100
D. 45
E. 180

58) In un anno si sono avuti 27 inciden-
ti stradali in cui sono stati coinvolti dei 
ciclisti. Sapendo che gli incidenti stra-
dali, nello stesso periodo, sono stati 
complessivamente 216, quale percen-
tuale rappresenta il coinvolgimento di 
ciclisti? 

A. 12,5%
B. 13%
C. 10,7%
D. 11%
E. 15%

59) In una piscina vi sono 40 persone, 
di cui 26 non sanno nuotare. Qual è la 
percentuale di coloro che sanno nuota-
re presente nella piscina? 

A. 40%
B. 25%
C. 65%
D. 35%
E. 14%

60) Se Andrea acquista un orologio al 
prezzo di 10.800 euro più un sovrap-
prezzo del 20%, quanto pagherà in to-
tale? 
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A. 13.500 euro
B. 13.000 euro
C. 8.640 euro
D. 12.960 euro
E. 12.800 euro

61) Nell’estrarre una carta da un maz-
zo di carte napoletane (40 carte) che 
probabilità c’è che esca una figura o un 
quattro? 

A. 2/8
B. 1/2
C. 2/5
D. 3/20
E. 1/5

62) Se si lanciano contemporaneamen-
te tre monete, qual è la probabilità che 
esca almeno una “testa”? 

A. 7/8
B. 1/4
C. 1/10
D. 3/4
E. 1/2

63) Se si lanciano contemporaneamen-
te due monete, qual è la probabilità 
dell’evento X: escono due “croce”? 

A. 1/2
B. 1/4
C. 3/8
D. 1/8
E. 3/4

64) La probabilità che nel lancio di due 
dadi si ottenga somma 5 rispetto a quel-
la che si ottenga somma 10 è: 

A. minore 
B. un mezzo 
C. uguale 
D. un terzo 
E. maggiore 

65) Una scatola contiene 5 palline blu, 
6 palline verdi e 7 palline gialle. Si sup-
ponga di essere bendati in modo da 
non poter sbirciare nella scatola: quan-
te palline dovreste prendere al minimo 
per essere sicuri di averne almeno quat-
tro dello stesso colore? 

A. 10 
B. 13 
C. 21 
D. 24 
E. 18 

66) Calcolare la probabilità che nel 
lancio di due dadi la somma dei punteg-
gi sia 7. 

A. 1/6
B. 2/6
C. 1/3
D. 1/5
E. 1/4

67) Nel gioco della tombola, qual è la 
probabilità che esca alla seconda estra-
zione il numero 17, in caso non sia usci-
to nella prima estrazione? 

A. 8/90 
B. 1/90 
C. 12/90 
D. 1/89 
E. 1 

68) Prese da un mazzo particolare 6 
carte, ciascuna delle quali su un lato 
porta scritto una fra le lettere A, B, C 
e sull’altro porta scritto una fra le cifre 
1, 2, 3, Leo dispone sul tavolo le carte 
come riportato sotto ed afferma: “Se 
una carta porta la lettera B su un lato, 
sull’altro lato porta la cifra 2”. Qual è 
il numero minimo di carte che Maria 
deve girare per essere sicura che Leo 
afferma il vero? 
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D. 24  
E. 18   
66) Calcolare la probabilità che nel lancio di due dadi la somma dei punteggi sia 7.  
A. 1/6 
B. 2/6 
C. 1/3 
D. 1/5 
E. 1/4  
67) Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che esca alla seconda estrazione il numero 17, in caso n
estrazione?  
A. 8/90  
B. 1/90  
C. 12/90  
D. 1/89  
E. 1   
68) Prese da un mazzo particolare 6 carte, ciascuna delle quali su un lato porta scritto una fra le lettere A
scritto una fra le cifre 1, 2, 3, Leo dispone sul tavolo le carte come riportato sotto ed afferma: “Se una ca
lato, sull'altro lato porta la cifra 2”. Qual è il numero minimo di carte che Maria deve girare per essere s
vero?

A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 6 
E. 1  
69) Estraendo una pallina da un'urna contenente 12 palline verdi, 18 rosse e 6 nere, calcolare la probabil
oppure nera.  
A. 2/3 
B. 3/5 
C. 1/3 
D. 5/6 
E. 4/5  
70) Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che esca alla prima estrazione 45? 
A. 0 
B. 1/2 
C. 1/45 
D. 1 
E. 1/90  
71) Se ad ogni generazione la popolazione mondiale si quadruplicasse, partendo da Adamo ed Eva, dopo
arriverebbe a 2048 persone?  
A. 3  
B. 5  
C. 2  
D. 6  
E. 7   

A. 3
B. 2
C. 4
D. 6
E. 1

69) Estraendo una pallina da un’urna 
contenente 12 palline verdi, 18 rosse e 
6 nere, calcolare la probabilità che essa 
sia rossa oppure nera. 

A. 2/3
B. 3/5
C. 1/3
D. 5/6
E. 4/5

70) Nel gioco della tombola, qual è la 
probabilità che esca alla prima estra-
zione 45? 

A. 0
B. 1/2
C. 1/45
D. 1
E. 1/90

71)  Se ad ogni generazione la popola-
zione mondiale si quadruplicasse, par-
tendo da Adamo ed Eva, dopo quante 
generazioni si arriverebbe a 2048 per-
sone? 

A.  3 
B.  5 
C.  2 
D.  6 
E.  7 

72) Una colonia di batteri vive sulla su-
perficie di uno stagno, dove una volta 
al giorno ogni batterio si riproduce per 
scissione, cioè ogni giorno ogni batte-
rio si divide in due dando origine a due 

batteri uguali. Se un biologo inizia la 
sua osservazione all’alba del 1 o aprile 
2010 e conta un solo batterio, mentre 
all’alba del 30 aprile 2010 osserva che 
un ottavo della superficie dello stagno 
è ricoperta dai batteri, in quale data la 
superficie dello stesso stagno sarà per 
la prima volta completamente ricoperta 
dai batteri? 

A. Dipende dalla superficie dello stagno
B. All’alba del 3 maggio 2010
C. All’alba del 29 luglio 2010
D. All’alba del 7 maggio 2010
E. Dopo il 1 o dicembre 2010

73) Su Marte il 12 novembre 10 mar-
ziani possiedono una cuffia; nei giorni 
successivi il numero dei marziani che 
possiedono una cuffia raddoppia ogni 
giorno. Quale è il primo giorno al ter-
mine del quale almeno 10.000 marziani 
avranno una cuffia? 

A. 22 novembre 
B. 24 novembre 
C. 28 novembre 
D. 25 novembre 
E. 26 novembre 

74)  Una pianta geneticamente modifi-
cata raddoppia la sua altezza ogni gior-
no. Al nono giorno comincia a ridurre 
la sua altezza con una velocità doppia. 
Dopo quanti giorni dall’inizio sarà ri-
tornata alla sua altezza iniziale? 

A.  15 
B.  12 
C.  10 
D.  14 
E.  13 

75) Una ninfea ogni giorno raddop-
pia la propria estensione e in 30 giorni 
copre l’intera superficie dello stagno. 
Quanto tempo ha impiegato per coprir-
ne la metà? 
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A.  11 giorni 
B.  30 giorni 
C.  18 giorni 
D.  8 giorni 
E. 29 giorni  

76) La somma di due aste di ferro è di 
90 metri. La prima asta è 4/11 della se-
conda. Quanto misura l’asta più corta? 

A. 27 metri
B. 35 metri
C. 45 metri
D. 56 metri
E. 24 metri

77) Se 4 pizzaioli preparano 36 pizze in 
20 minuti, lavorando allo stesso ritmo 
quante pizze prepareranno 5 pizzaioli 
in un’ora?

A. 180 pizze
B. 108 pizze
C. 90 pizze
D. 45 pizze
E. 135 pizze

78) Sapendo che Sara impiega la metà 
del tempo di Lorenza a confezionare un 
abito, e che le due insieme in un giorno 
confezionano tre abiti, quanti abiti con-
feziona Sara in cinque giorni? 

A. 15 
B. 5 
C. 8 
D. 10 
E. 12 

79) 96 litri di vino occupano i 3/8 di 
una botte. Quanti litri contiene l’intera 
botte? 

A. 315 litri
B. 510 litri
C. 412 litri
D. 221 litri
E. 256 litri

80) Se 5 pasticcieri preparano 200 bi-
gnè in 50 minuti, in quanto tempo 10 
pasticcieri prepareranno 1.000 bignè 
lavorando allo stesso ritmo? 

A. 200 minuti 
B. 150 minuti 
C. 250 minuti 
D. 500 minuti 
E. 125 minuti 

81) Appio e Beppo mangiano a più non 
posso (e allo stesso ritmo) e svuotano 
tutta la loro dispensa in 90 minuti. Se 
avessero invitato anche Cecco, man-
giando tutti ugualmente allo stesso rit-
mo di prima, quanto tempo avrebbero 
impiegato ad esaurire le stesse scorte 
alimentari? 

A. 50 minuti
B. 40 minuti
C. 30 minuti
D. 1 ora
E. 45 minuti

82) Se un computer processa un milio-
ne di informazioni al secondo, quanto 
tempo impiegheranno tre computer a 
processare novecento milioni di opera-
zioni? 

A. 5 minuti
B. 500 secondi
C. 3 minuti
D. 200 secondi
E. 4 minuti

83) Un infermiere deve somministra-
re un farmaco, in quantità diverse, a 
due pazienti: Mauro e Lucia. Presi 60 
mg del farmaco, l’infermiere ne tiene 
un quarto da parte e divide il resto tra 
Mauro e Lucia nel rapporto di 2 a 1. 
Quanti milligrammi di farmaco saran-
no somministrati a Mauro? 

A. 15
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B. 45
C. 30
D. 10
E. 40

84) Se due conigli mangiano 8 carote 
in un’ora, in quanto tempo 25 conigli 
mangeranno 50 carote? 

A. 20 minuti 
B. 40 minuti 
C. 60 minuti 
D. 50 minuti 
E. 30 minuti 

85) Un segmento di 48 cm è diviso in 
due parti proporzionali ai numeri 3 e 5. 
Quanto misura la parte più corta? 

A. 9,6 cm
B. 30 cm
C. 18 cm
D. 20 cm
E. 16 cm

86) Un extraterrestre manda un mes-
saggio sulla Terra la cui lettura indica 
che egli utilizza il simbolo “28” per in-
dicare il nostro 40. Qual è la base della 
sua numerazione? 

A. 12
B. 7
C. 14
D. 8
E. 16

87) Una specie aliena manda un mes-
saggio sulla Terra la cui lettura indica 
che essa utilizza il simbolo “48” per in-
dicare il nostro 60. Qual è la base della 
sua numerazione? 

A. 12
B. 13
C. 16
D. 8
E. 14

88) Un extraterrestre manda un mes-
saggio sulla Terra la cui lettura indica 
che egli utilizza il simbolo “24” per in-
dicare il nostro 40. Qual è la base della 
sua numerazione? 

A. 14
B. 8
C. 18
D. 6
E. 12

89) Un extraterrestre manda un mes-
saggio sulla Terra la cui lettura indica 
che egli utilizza il simbolo “28” per in-
dicare il nostro 30. Qual è la base della 
sua numerazione? 

A. 11
B. 12
C. 8
D. 9
E. 10

90) Un extraterrestre manda un mes-
saggio sulla Terra la cui lettura indica 
che egli utilizza il simbolo “44” per in-
dicare il nostro 80. Qual è la base della 
sua numerazione? 

A. 4
B. 15
C. 19
D. 8
E. 11

91) Bilancio Familiare. Nel grafico a 
torta è riportata la ripartizione delle 
spese di una famiglia.Se il totale delle 
spese è pari a euro 5000, a quanto am-
monta il totale delle spese per l’appar-
tamento e per luce e riscaldamento? 
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91) Bilancio Familiare. Nel grafico a torta è riportata la ripartizione delle spese di una famiglia.Se il tota
5000, a quanto ammonta il totale delle spese per l'appartamento e per luce e riscaldamento?

A. Euro 1800 
B. Euro 2000 
C. Euro 1500 
D. Euro 1400 
E. Euro 1700  
92) Quali periodici hanno subito la maggiore variazione in valore assoluto, in aumento o in diminuzione,

A. Plurimensili 
B. Quindicinali 
C. Nessuna delle alternative proposte 
D. Quotidiani 
E. Settimanali  

A. Euro 1800
B. Euro 2000
C. Euro 1500
D. Euro 1400
E. Euro 1700

92) Quali periodici hanno subito la 
maggiore variazione in valore assoluto, 
in aumento o in diminuzione, nel 1997 
rispetto al 1995? 

91) Bilancio Familiare. Nel grafico a torta è riportata la ripartizione delle spese di una famiglia.Se il tota
5000, a quanto ammonta il totale delle spese per l'appartamento e per luce e riscaldamento?

A. Euro 1800 
B. Euro 2000 
C. Euro 1500 
D. Euro 1400 
E. Euro 1700  
92) Quali periodici hanno subito la maggiore variazione in valore assoluto, in aumento o in diminuzione,

A. Plurimensili 
B. Quindicinali 
C. Nessuna delle alternative proposte 
D. Quotidiani 
E. Settimanali  

A. Plurimensili
B. Quindicinali
C. Nessuna delle alternative proposte
D. Quotidiani
E. Settimanali

93) Rispondere al seguente quesito 
facendo riferimento al GRAFICO Sul-
la base dei dati riportati nelle tabelle, 
quale delle seguenti affermazioni NON 
è corretta? 

93) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO Sulla base dei dati riportati nelle ta
affermazioni NON è corretta?

A. Nel 1994 più della metà dei fumatori avevano tra i 25 e i 50 anni 
B. Nel 2004 il numero dei fumatori con meno di 25 anni è diminuito rispetto al 1994 
C. Nel 1984 il numero delle donne fumatrici è aumentato rispetto al 1974 
D. II numero di fumatori con oltre 50 anni è in costante calo 
E. Nel 2004 più di un quarto dei fumatori erano donne  
94) Qual è la differenza tra il costo di 300 km percorsi con 6 biglietti da 50 km e il costo dello stesso perc
da 60 km, entrambi con l’Espresso?  

A. 0,60 € 
B. 1,6 € 
C. 0,10 € 
D. Nessuna delle precedenti 
E. 1 €  

93) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO Sulla base dei dati riportati nelle ta
affermazioni NON è corretta?

A. Nel 1994 più della metà dei fumatori avevano tra i 25 e i 50 anni 
B. Nel 2004 il numero dei fumatori con meno di 25 anni è diminuito rispetto al 1994 
C. Nel 1984 il numero delle donne fumatrici è aumentato rispetto al 1974 
D. II numero di fumatori con oltre 50 anni è in costante calo 
E. Nel 2004 più di un quarto dei fumatori erano donne  
94) Qual è la differenza tra il costo di 300 km percorsi con 6 biglietti da 50 km e il costo dello stesso perc
da 60 km, entrambi con l’Espresso?  

A. 0,60 € 
B. 1,6 € 
C. 0,10 € 
D. Nessuna delle precedenti 
E. 1 €  

A. Nel 1994 più della metà dei fumatori 
avevano tra i 25 e i 50 anni

B. Nel 2004 il numero dei fumatori con 
meno di 25 anni è diminuito rispetto 
al 1994

C. Nel 1984 il numero delle donne fu-
matrici è aumentato rispetto al 1974

D. II numero di fumatori con oltre 50 
anni è in costante calo

E. Nel 2004 più di un quarto dei fuma-
tori erano donne

94) Qual è la differenza tra il costo di 
300 km percorsi con 6 biglietti da 50 km 
e il costo dello stesso percorso coperto 
con 5 biglietti da 60 km, entrambi con 
l’Espresso? 

93) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO Sulla base dei dati riportati nelle ta
affermazioni NON è corretta?

A. Nel 1994 più della metà dei fumatori avevano tra i 25 e i 50 anni 
B. Nel 2004 il numero dei fumatori con meno di 25 anni è diminuito rispetto al 1994 
C. Nel 1984 il numero delle donne fumatrici è aumentato rispetto al 1974 
D. II numero di fumatori con oltre 50 anni è in costante calo 
E. Nel 2004 più di un quarto dei fumatori erano donne  
94) Qual è la differenza tra il costo di 300 km percorsi con 6 biglietti da 50 km e il costo dello stesso perc
da 60 km, entrambi con l’Espresso?  

A. 0,60 € 
B. 1,6 € 
C. 0,10 € 
D. Nessuna delle precedenti 
E. 1 €  

A. 0,60 €
B. 1,6 €
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C. 0,10 €
D. Nessuna delle precedenti
E. 1 €

95) Supponendo che nel 2002 il totale
dei bambini iscritti nelle scuole elemen-
tari del Nord sia superiore al totale dei 
bambini iscritti nelle scuole elementari 
del Sud, quale delle seguenti afferma-
zioni è sicuramente vera? 95) Supponendo che nel 2002 il totale dei bambini iscritti nelle scuole elementari del Nord sia superiore a

nelle scuole elementari del Sud, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero maggiore di bambini stranieri rispetto alle scuole del Nord 
B. Nessuna delle alternative proposte 
C. Nel 2002 le scuole del Nord e le scuole del Sud hanno lo stesso numero di bambini stranieri 
D. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero maggiore di bambini italiani rispetto alle scuole del Nord 
E. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero minore di bambini stranieri ri spetto alle scuole del Nord 
96) Estratto di Conto Corrente. La seguente tabella riporta la lista dei movimenti su un conto corrente n
quanto ammonta la somma di denaro depositata sul conto corrente dopo l'addebito della bolletta di ener
Febbraio?

A. Euro 21.363,42 

A. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un 
numero maggiore di bambini stra-
nieri rispetto alle scuole del Nord

B. Nessuna delle alternative proposte
C. Nel 2002 le scuole del Nord e le scuo-

le del Sud hanno lo stesso numero di 
bambini stranieri

D. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un 
numero maggiore di bambini italiani 
rispetto alle scuole del Nord

E. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un 
numero minore di bambini stranieri 
ri spetto alle scuole del Nord

96) Estratto di Conto Corrente. La se-
guente tabella riporta la lista dei movi-
menti su un conto corrente nel mese di 
Febbraio.A quanto ammonta la somma 
di denaro depositata sul conto corrente 
dopo l’addebito della bolletta di ener-
gia elettrica del 25 Febbraio? 

95) Supponendo che nel 2002 il totale dei bambini iscritti nelle scuole elementari del Nord sia superiore a
nelle scuole elementari del Sud, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero maggiore di bambini stranieri rispetto alle scuole del Nord 
B. Nessuna delle alternative proposte 
C. Nel 2002 le scuole del Nord e le scuole del Sud hanno lo stesso numero di bambini stranieri 
D. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero maggiore di bambini italiani rispetto alle scuole del Nord 
E. Nel 2002 le scuole del Sud hanno un numero minore di bambini stranieri ri spetto alle scuole del Nord 
96) Estratto di Conto Corrente. La seguente tabella riporta la lista dei movimenti su un conto corrente n
quanto ammonta la somma di denaro depositata sul conto corrente dopo l'addebito della bolletta di ener
Febbraio?

A. Euro 21.363,42 

A. Euro 21.363,42
B. Euro 20.345,76
C. Euro 21.581,88
D. Euro 21.267,00
E. Euro 21.353,42

97) In base alle informazioni contenu-
te nel grafico qual è il rapporto tra gli 
intervistati con meno di 60 anni e quelli 
con meno di 20 anni? 

B. Euro 20.345,76 
C. Euro 21.581,88 
D. Euro 21.267,00 
E. Euro 21.353,42 
97) In base alle informazioni contenute nel grafico qual è il rapporto tra gli intervistati con meno di 60 a
anni?

A. Circa 3 a 1 
B. Circa 1 a 2 
C. Circa 4 a 1 
D. Circa 1 a 4 
E. Circa 2 a 1 
98) Qual è la percentuale dei dipendenti appartenenti alla fascia retributiva 50-70 mila? 

A. 0,5% 
B. 4% 
C. Nessuna delle alternative proposte 
D. 5,5% 
E. 1,5% 

A. Circa 3 a 1
B. Circa 1 a 2
C. Circa 4 a 1
D. Circa 1 a 4
E. Circa 2 a 1
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98) Qual è la percentuale dei dipen-
denti appartenenti alla fascia retributi-
va 50-70 mila? 

B. Euro 20.345,76 
C. Euro 21.581,88 
D. Euro 21.267,00 
E. Euro 21.353,42 
97) In base alle informazioni contenute nel grafico qual è il rapporto tra gli intervistati con meno di 60 a
anni?

A. Circa 3 a 1 
B. Circa 1 a 2 
C. Circa 4 a 1 
D. Circa 1 a 4 
E. Circa 2 a 1 
98) Qual è la percentuale dei dipendenti appartenenti alla fascia retributiva 50-70 mila? 

A. 0,5% 
B. 4% 
C. Nessuna delle alternative proposte 
D. 5,5% 
E. 1,5% 

A. 0,5%
B. 4%
C. Nessuna delle alternative proposte
D. 5,5%
E. 1,5%

99) Sulla base delle informazioni con-
tenute nel grafico, in quale anno le due 
divisioni Borsette e Valigie (Zaini esclu-
si)hanno globalmente venduto di più?99) Sulla base delle informazioni contenute nel grafico, in quale anno le due divisioni Borsette e Valigie (

globalmente venduto di più? 

A. Nel 2006 
B. Nel 2005 
C. Nel 2008 
D. Nel 2007 
E. Nel 2006 e nel 2007 
100) In base alle informazioni contenute nel grafico a quanto ammontano le vendite dell'area Centro nel
trimestri?  

A. Circa 27.000 pezzi 
B. Circa 10.000 pezzi 
C. Circa 14.000 pezzi 
D. Circa 18.000 pezzi 
E. Circa 9.000 pezzi 
101) La media aritmetica di cinque numeri è 14. Se la media aritmetica dei primi due è 20, allora la med
è:
A. 9 
B. 8 
C. 10 
D. 14 
E. 12 

A. Nel 2006
B. Nel 2005
C. Nel 2008
D. Nel 2007
E. Nel 2006 e nel 2007

100) In base alle informazioni contenu-
te nel grafico a quanto ammontano le 
vendite dell’area Centro nell’arco dei 
quattro trimestri? 

99) Sulla base delle informazioni contenute nel grafico, in quale anno le due divisioni Borsette e Valigie (
globalmente venduto di più? 

A. Nel 2006 
B. Nel 2005 
C. Nel 2008 
D. Nel 2007 
E. Nel 2006 e nel 2007 
100) In base alle informazioni contenute nel grafico a quanto ammontano le vendite dell'area Centro nel
trimestri?  

A. Circa 27.000 pezzi 
B. Circa 10.000 pezzi 
C. Circa 14.000 pezzi 
D. Circa 18.000 pezzi 
E. Circa 9.000 pezzi 
101) La media aritmetica di cinque numeri è 14. Se la media aritmetica dei primi due è 20, allora la med
è:
A. 9 
B. 8 
C. 10 
D. 14 
E. 12 

A. Circa 27.000 pezzi
B. Circa 10.000 pezzi
C. Circa 14.000 pezzi
D. Circa 18.000 pezzi
E. Circa 9.000 pezzi
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RISPOSTE CORRETTE
1) C
2) E
3) D
4) E
5) B
6) A
7) E
8) B
9) A

10) D
11) B
12) D
13) B
14) E
15) E
16) B
17) B
18) A
19) B
20) C
21) B
22) A
23) D
24) B
25) A
26) C
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40) C
41) C
42) C
43) A
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49) B
50) C
51) B
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67) D
68) A

69) A
70) E
71) B
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75) E
76) E
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78) D
79) E
80) E
81) D
82) A
83) C
84) E
85) C
86) E
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89) A
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91) A
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99) B
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teva portare a maturità la sua immagine 
di Dio, la pura trascendenza di Dio. Ma 
anche se non possiamo dare delle ragio-
ni assolutamente cogenti, resta per noi 
normativo il linguaggio della preghiera 
di tutta la Bibbia, nella quale, come det-
to or ora, nonostante le grandi metafore 
dell’amore materno, “madre” non è un 
titolo di Dio, non è un appellativo con 
cui rivolgersi a Dio. Noi preghiamo così 
come Gesù ci ha insegnato a pregare, 
non come ci viene in mente o come ci pia-
ce. Solo così preghiamo nel modo giusto.

(Joseph Ratzinger, “Gesù di Nazaret”)

3) Cosa intende l’autore per “trascen-
denza” di Dio?

A. L’immanenza di Dio nel creato
B. Il non essere Dio né uomo né donna
C. Il possesso da parte di Dio di alcune 

caratteristiche del padre e della madre
D. La capacità di Dio di essere sia uomo 

sia donna
E. La separazione di Dio rispetto al creato

4) A quale risultato porta l’attribuzione 
del titolo di “padre” a Dio?

A. All’affermazione che l’uomo è un’e-
manazione di Dio

B. Al fatto che nel Nuovo Testamento Dio 
non sia mai qualificato come madre

C. Alla proclamazione di una separazio-
ne tra Creatore e creato

D. All’individuazione dell’unico modo 
giusto per pregare

E. Al divieto di pregare come ci piace

5) Quale ragione dà l’autore per giu-
stificare la conservazione del titolo di 
padre dato a Dio?

A. La necessità di distaccarsi dal pantei-
smo

B. L’opportunità di continuare a servir-
si di un linguaggio figurato anziché 
di un linguaggio concettuale

C. La necessità di comprendere la gran-
de metafora dell’amore materno

D. L’autorità delle Sacre Scritture
E. La necessità di evitare che si possa 

pregare a proprio gusto

6) Quale di queste espressioni utilizza-
te dall’autore spiega il concetto di pan-
teismo?

A. Alterità tra Creatore e creatura
B. Preghiamo così come Gesù ci ha in-

segnato a pregare, non come ci viene 
in mente

C. Si concretizza nella molteplicità delle 
realtà esistenti

D. Un’immagine del rapporto tra Dio e 
mondo decisamente antitetica rispet-
to all’immagine biblica di Dio

E. Dio non è né uomo né donna

7) Che “madre” sia un’immagine di 
Dio significa:

A. che il Dio della Bibbia risente ancora 
in parte delle concezioni panteisti-
che, da cui poi si distaccò

B. che, per quanto non si possa dare a 
Dio il titolo di madre, Egli è madre 
nella sostanza

C. che alcune caratteristiche di Dio 
sono quelle di una madre

D. che alcune caratteristiche di Dio 
sono rappresentabili mediante l’evo-
cazione dell’idea di madre

E. poter esprimere l’alterità tra Creato-
re e creatura

8) Per quale motivo l’idea di maternità 
NON è idonea a esprimere la sovranità 
dell’atto creativo di Dio?

A. Perché essa è soltanto un’immagine 
letteraria

B. Perché minerebbe la distinzione tra 
l’Essere creatore e l’essere delle cose

C. Perché propria di religioni diverse da 
quella cristiana
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D. Non si comprende con chiarezza; ma 
l’idea deve comunque essere accetta-
ta

E. Perché occorre riferirsi al linguaggio 
della preghiera e dettato dalla Bibbia

9) Individuare tra le alternative quella 
che contiene un’inesattezza rispetto a:
- Coluccia Mario, Via Petrarca 33, Mig-
giano (LE)
- Adamo Carlo, Via Cavour 42, Marina 
Di Nocera Terinese (CZ)
- Pavan Rosa, Via Ruffo 2, Verona (VR)

A. Adamo Carlo, Via Cavour 42, Marina 
Di Nocera Terinese (CZ)

B. Pavan Michele, Via Ruffo 2, Verona 
(VR)

C. nessuna alternativa risponde corret-
tamente al quesito

D. Coluccia Mario, Via Petrarca 33, Mig-
giano (LE)

E. Pavan Rosa, Via Ruffo 2, Verona 
(VR)

10) Osserva la figura e individua quella 
da scartare.

A. Figura 5
B. Figura 2
C. Figura 4
D. Figura 3
E. Figura 1

Leggere il brano e rispondere ai que-
siti 11-17 solo in base alle informazio-
ni in esso contenute (esplicitamente o 
implicitamente) e non in base a quan-
to il candidato eventualmente conosca 
sull’argomento.

I kemalisti sembrano non capire l’im-
portanza che la religione riveste ai fini 

dello sviluppo politico e confidano nel 
ruolo dell’esercito per impedire che i 
fondamentalisti prendano il potere. Ma 
per una democrazia laica questa è una 
base quantomeno equivoca. I turchi che 
conoscono a fondo la propria cultura e 
che non rimuovono, come i kemalisti, 
la realtà, cioè l’infiltrazione nel loro si-
stema dei fondamentalisti, appuntano 
le loro speranze su altri fattori. Come 
ovunque nella civiltà islamica, anche il 
fondamentalismo turco è un fenomeno 
urbano. Anche in Turchia l’islam misti-
co tradizionale (sufismo) delle tariqua 
(confraternite religiose) costituisce una 
delle principali barriere al diffondersi 
del fondamentalismo. Grazie all’intensa 
urbanizzazione del Paese, l’islam del-
le tariqua di matrice rurale è presente 
anche nelle città, dove assume forma di 
clientelismo. Ad Ankara, per esempio, 
tutti sanno che il defunto presidente 
Ozal aveva legami con la sua tariqua; lo 
stesso dicasi del suo successore, Demi-
rel. Indipendentemente da come le cose 
evolveranno nei prossimi anni, è comun-
que un dato di fatto che i fondamenta-
listi sono diventati una forza politica 
capace di influire in maniera decisiva 
sul reclutamento delle élite in Turchia 
grazie alle scuole Imam Hatip.
Punto debole dei kemalisti è il loro ge-
nerale rifiuto della religione, che non 
favorisce certo la conoscenza dell’islam. 
I kemalisti vedono in tutto ciò che at-
tiene all’islam una forma di fondamen-
talismo. Ciò impedisce loro di capire 
che un islam illuminato e aperto alle 
riforme costituisce l’unico buon punto 
di partenza per fronteggiare il fonda-
mentalismo. Il kemalismo non offre 
all’islam alcuna prospettiva di riforma. 
In quale misura la deoccidentalizzazio-
ne della Turchia riguarda l’Europa? La 
Turchia non è solo un importante part-
ner dell’Europa e un significativo ponte 
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verso il mondo islamico; da essa parte 
un consistente flusso migratorio verso il 
continente. Nel rispetto della molteplici-
tà delle culture, l’insegnamento islami-
co sta per essere introdotto anche nelle 
scuole tedesche. Ma c’è il pericolo che 
i bambini musulmani non imparino a 
conoscere il volto tollerante e illuminato 
dell’islam, bensì la sua immagine distor-
ta dal fondamentalismo.

(Bassam Tibi, “Il fondamentalismo 
religioso”)

11) Da quanto è detto nel brano, Ozal 
fu un avversario:

A. dell’islam illuminato
B. di Demirel
C. del fondamentalismo
D. dell’esercito
E. di coloro che propugnavano l’ingres-

so della Turchia nell’Unione europea

12) Il rischio che si paventa per la Tur-
chia è:

A. che ai bambini musulmani sia fornita 
un’immagine distorta dell’islam

B. che l’esercito compia un colpo di Stato
C. il rifiuto generalizzato della religione
D. la deoccidentalizzazione
E. la presa del potere da parte dei fon-

damentalisti

13) Quali dei seguenti fattori sono un 
ostacolo alla diffusione del fondamen-
talismo in Turchia?

A. Le Imam Hatip e l’esercito
B. L’emigrazione e l’urbanizzazione
C. Le tariqua e i kemalisti
D. Le Imam Hatip e le tariqua
E. Nessuna delle altre alternative è cor-

retta

14) L’autore critica i kemalisti:

A. per non saper distinguere le varie 
tendenze dell’Islam

B. per aspirare a un colpo di Stato mili-
tare

C. per la loro ferma opposizione alla 
visione tollerante e illuminata dell’i-
slam

D. per non saper comprendere la mi-
naccia portata dai fondamentalisti

E. per la loro chiusura verso le tariqua

15) In che senso l’autore ritiene che confi-
dare nell’esercito per una democrazia lai-
ca sia una base “quantomeno equivoca”?

A. In uno Stato, esercito e democrazia 
sono incompatibili

B. La democrazia turca dovrebbe trova-
re fondamento nelle tariqua rurali e 
urbane

C. In Turchia l’esercito minaccia di 
prendere il potere

D. L’esercito non appare il miglior fon-
damento della democrazia

E. L’esercito di un Paese musulmano è 
sempre permeato di religiosità

16) Quale delle seguenti affermazioni 
è ricavabile dal brano?

A. Le scuole Imam Hatip danno ai bam-
bini tedeschi un’immagine sempre 
distorta dell’islam

B. I kemalisti accettano condizionata-
mente il sufismo

C. La Turchia ha progressivamente in-
terrotto i propri rapporti con il con-
tinente europeo

D. Non tutti i turchi che si oppongo-
no al fondamentalismo confidano 
nell’esercito

E. Demirel è un kemalista

17) Per quale motivo il sufismo è in gra-
do di contrastare il fondamentalismo?

A. Perché ha il supporto di buona parte 
dell’esercito

B. Perché uomini politici importanti vi 
sono legati
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C. Per il suo misticismo
D. Perché è una barriera alla novità co-

stituita dal fondamentalismo
E. Perché assume la forma del clienteli-

smo

18) Quali, tra i termini proposti, com-
pletano correttamente la seguente pro-
porzione verbale? Telemaco : Odissea = 
X : Y

A. X = Manzoni; Y = I promessi sposi
B. X = Caino; Y = Genesi
C. X = Mattia Pascal; Y = Decameron
D. X = Omero; Y = Bibbia
E. X = Ariosto; Y = Gerusalemme liberata

19) Osserva la figura e completa cor-
rettamente la prima serie.

A. Figura 2
B. Figura 4
C. Figura 5
D. Figura 1
E. Figura 3

20) Indicare l’alternativa da scartare.

A. Psicologia
B. Semiologia
C. Entropia
D. Ecologia
E. Sociologia

21) Nei diagrammi di flusso in figura, 
un rettangolo rappresenta un’azione 
compiuta con un solo esito possibile, 
un rombo indica una scelta con due esi-
ti possibili. Indicare quale diagramma 

corrisponde esattamente alle attività 
proposte, in quanto rappresenta le suc-
cessive azioni così come riportate nel 
testo del quesito.
PRELEVARE AL BANCOMAT 200 
EURO:
– inserire la tessera; – digitare il codi-
ce segreto; – controllare se si ha la di-
sponibilità dell’importo che si desidera 
prelevare;
in caso positivo: – prelevare il denaro; – 
ritirare la tessera;
in caso negativo: – ritirare la tessera.

A. Diagramma 3
B. Diagramma 1
C. Diagramma 4
D. Diagramma 5
E. Diagramma 2

22) Utilizzando l’alfabeto italiano, 
completare correttamente la seguente 
successione di lettere: H; D; A; T; Q; ?

A. P
B. H
C. M
D. T
E. Z

23) Individuare la figura da scartare.
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A. Figura 5
B. Figura 4
C. Figura 1
D. Figura 3
E. Figura 2

24) Quattro ragazzi entrano da un fio-
rista: Luca, Paolo, Marco e Andrea. 
Ognuno di loro ha acquistato un maz-
zo composto da fiori dello stesso tipo, 
a scelta tra tulipani, rose, gigli e viole, 
non necessariamente in questo ordi-
ne. Ogni ragazzo ha scelto una specie 
di fiori diversa. I destinatari dei fiori 
sono una mamma, un’amica, una non-
na 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 infor-
mazioni precedenti si può concludere 
che Luca donerà dei fiori alla:

A. non è possibile determinare univoca-
mente la destinataria dei fiori

B. mamma
C. zia
D. amica
E. nonna

25) Quali, tra i termini proposti, com-
pletano correttamente la seguente pro-
porzione verbale? Ascetico : carnale = 
X : Y

A. X = spirituale; Y = fisico
B. X = acidulo; Y = carnoso
C. X = umano; Y = povero
D. X = austero; Y = studioso
E. X = nobile; Y = aristocratico

Osservare lo schema e rispondere ai 
quesiti 26-31.

26) Il numero di ³ meno il numero di R 
è uguale a:

A. 7
B. 8
C. 10
D. 11
E. 5

27) Il numero di X meno il numero di 
# è uguale a:

A. 5
B. 10
C. 4
D. 8
E. 2

28) Qual è il numero di X presenti nel-
la tabella?

A. 3
B. 9
C. 6
D. 10
E. 1
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29) Qual è il numero di < presenti nella 
tabella?

A. 10
B. 8
C. 16
D. 26
E. 13

30) Il numero di » più il numero di & 
è uguale a:

A. 26
B. 8
C. 12
D. 9
E. 19

31) Il numero di & più il numero di ¥ è 
uguale a:

A. 15
B. 26
C. 17
D. 16
E. 13

32) Completare correttamente la se-
guente successione numerica: 36; 56; 
84; ?; ?; 113; 94; 114

A. 104; 132
B. 65; 85
C. 61; 83
D. 68; 87
E. 56; 66

33) Individuare la figura da scartare.

A. Figura 5
B. Figura 1
C. Figura 3
D. Figura 2
E. Figura 4

34) Nel seguente sistema, le ruote den-
tate sono libere di ruotare attorno a un 
perno fisso. Se la ruota dentata C gira 
in senso antiorario, in quale senso gira 
la ruota dentata E?

A. In senso orario
B. Nello stesso senso della ruota dentata G
C. Nello stesso senso della ruota dentata H
D. In senso inverso rispetto alla ruota 

dentata H
E. Il sistema di ingranaggi non può fun-

zionare

35) Rispondere al seguente quesito fa-
cendo riferimento alla figura dell’eser-
cizio precedente. Se la ruota dentata B 
gira in senso orario, in quale senso gira 
la ruota dentata C?

A. Nello stesso senso della ruota dentata E
B. Nello stesso senso della ruota dentata 

piccola A
C. Il sistema di ingranaggi non può fun-

zionare
D. In senso orario
E. In senso inverso rispetto alla ruota 

dentata E

36) “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. Chi beve vino potrebbe essere un ba-
rista

B. Tutti i baristi sono allegri
C. Alcuni baristi sono noiosi
D. Chi non è allegro potrebbe non esse-

re noioso
E. Chi è allegro può essere astemio
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37) 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 arri-
vare anche se è più veloce di D e meno ve-
loce di B; III) E, il secondo treno ad arri-
vare a destinazione, è più veloce di D, ma 
meno veloce di A. In base alle precedenti 
informazioni il terzo treno più veloce è:

A. non è possibile determinarlo
B. B
C. A
D. D
E. C

38) 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. 35
B. 20
C. 27
D. 24
E. 45

39) Se tappeto = 14; divano = 12; lam-
pada = 14; poltrona = ?

A. 16
B. 10
C. 14
D. 18
E. 12

40) Individuare il numero mancante:

A. 40
B. 32
C. 35

D. 38
E. 60

41) Individuare l’alternativa da scarta-
re.

A. Scrittore
B. Architetto
C. Avvocato
D. Commercialista
E. Notaio

Leggere il brano e rispondere ai quesiti 
42-45.

Enrico non sa scegliere il corso da fre-
quentare fra quattro possibili: un corso 
di dattilografia, uno di informatica, uno 
di inglese e uno di musica. Gli insegnan-
ti sono Rossi, Giusti, Bruni e Tanzi, non 
necessariamente in questo ordine. Le 
durate dei corsi sono di tre, sei, nove e 
dodici mesi, non necessariamente in 
questo ordine. È inoltre noto che:
- Rossi è l’insegnante del corso che dura 
sei mesi
- il corso di inglese dura dodici mesi
- il corso di musica è tenuto da Tanzi e 
non dura nove mesi
- l’insegnante del corso di informatica è 
Giusti

42) Il corso che dura tre mesi è quello:

A. di dattilografia
B. in cui non insegna Tanzi
C. di musica
D. di informatica
E. tenuto da Bruni

43) Bruni insegna nel corso:

A. di inglese
B. che dura nove mesi
C. che dura sei mesi
D. di dattilografia
E. che dura tre mesi
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44) Sulla base delle informazioni for-
nite dal brano, quale delle seguenti af-
fermazioni è corretta?

A. Il corso di musica dura sei mesi
B. Tanzi insegna nel corso che dura tre 

mesi
C. Giusti insegna nel corso che dura do-

dici mesi
D. Il corso di dattilografia dura nove 

mesi
E. Bruni insegna nel corso di dattilo-

grafia

45) Il corso che ha durata maggiore è:

A. quello in cui insegna Rossi
B. quello in cui insegna Bruni
C. quello di informatica
D. quello di dattilografia
E. quello in cui insegna Tanzi

Leggere il brano e rispondere ai que-
siti 46-52 solo in base alle informazio-
ni in esso contenute (esplicitamente o 
implicitamente) e non in base a quan-
to il candidato eventualmente conosca 
sull’argomento.

Gotama Siddharta apparteneva a una 
nobile stirpe. Fino a ventinove anni con-
dusse un’agiata esistenza. Cominciò poi 
a sentirsi sempre più insoddisfatto dei 
piaceri della vita e decise di lasciare la 
famiglia e il suo mondo per dedicarsi 
alla vita ascetica. Seguì la dottrina yoga, 
mortificando la propria carne, nella spe-
ranza di raggiungere l’unione mistica 
con Brahama predicata dalla dottrina 
religiosa del suo tempo. Il suo tentativo 
fallì.
Disilluso, Gotama Siddharta cessò di 
digiunare e, abbandonata la vita eremi-
tica, si diresse al più vicino villaggio e 
mangiò. Qui, mentre sedeva all’ombra 
di un albero, ricevette l’illuminazione 
che gli indicò la via, per tanto tempo ri-
cercata. Da allora ebbe inizio una lunga 

predicazione nella quale il Buddha, «l’il-
luminato», elaborò e diffuse il suo pen-
siero, che modificava profondamente i 
contenuti del Brahamanesimo.
Nella città santa di Benares tenne il suo 
primo sermone, che compendia le carat-
teristiche salienti del suo pensiero: «Ci 
sono due estremi, o discepoli, che l’uo-
mo che ha rinunciato al mondo non do-
vrebbe seguire: una è la pratica abituale 
di quelle cose la cui attrazione dipende 
dalle passioni, e specialmente dalla sen-
sualità – e questo è basso, ignobile, inde-
gno, vano, adatto solo a coloro che sono 
attaccati alle cose terrene – e la pratica 
abituale della macerazione, che è do-
lorosa, indegna, vana. C’è un pensiero 
che passa nel mezzo, o discepoli, ed evi-
ta questi due estremi… la via che apre 
gli occhi all’intelligenza, che porta alla 
pace della mente, a una più alta saggez-
za, alla piena illuminazione, al Nirvana!
Per raggiungere il Nirvana occorreva 
seguire il «sacro sentiero a otto dirama-
zioni»: purezza nella fede, nella volon-
tà, nel linguaggio, nella condotta, nei 
mezzi di esistenza, nella memoria, nella 
meditazione. Il fine da raggiungere era 
una mistica unione con il grande spirito 
del mondo; i mezzi indicati erano una 
serie di norme di vita quotidiana. Il con-
seguimento del Nirvana, cioè della libe-
razione dalle passioni che costringono 
l’uomo alla continua reincarnazione, 
passava dunque attraverso una condotta 
morale esemplare, non attraverso la vita 
ascetica e la vita lontano dal mondo».
Buddha non era interessato né ai proble-
mi della vita nell’oltretomba, né a quelli 
sull’esistenza degli dei. Né riti, né templi 
servono all’uomo, ma principi morali 
sui quali modellare la propria condotta 
nella vita terrena. Si comprende dun-
que come in questa visione i rapporti 
dell’uomo con i suoi simili divenissero 
un aspetto centrale del suo pensiero. La 
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benevolenza verso gli uomini e gli ani-
mali era il risultato della moderazione, 
che doveva essere alla base dell’azione 
umana.
Buddha si rivolgeva a tutti gli uomini, 
anche ai più umili, ma la sua dottrina, 
se predicava le virtù morali, insegnava 
anche la rassegnazione, e come tale non 
aiutava certamente a risolvere i proble-
mi dell’ingiustizia e dell’ineguaglianza, 
che al suo tempo caratterizzavano i rap-
porti sociali.
Con il tempo la figura del Buddha di-
venne oggetto di culto.

(da D. Manacorda, G. Pucci, “Percorsi 
di storia antica e medievale”,  

Zanichelli, Bologna, 1997)

46) Buddha si interessava soprattutto:

A. ai problemi della vita ultraterrena
B. ai principi morali su cui basare la vita 

terrena
C. alla celebrazione dei riti
D. alle offerte di sacrifici alle divinità
E. alla costruzione di templi

47) Gotama Siddharta e Buddha sono:

A. la stessa persona
B. figlio e padre
C. fratelli
D. allievo e maestro
E. i due fondatori della religione buddi-

sta

48) Secondo il brano, per raggiungere 
l’illuminazione occorre:

A. vivere una vita di penitenze e mortifi-
cazione del corpo

B. assecondare le proprie passioni
C. praticare il digiuno
D. dedicare completamente la propria 

vita alla meditazione e alla preghiera
E. cercare la via di mezzo tra una vita de-

dita alle passioni e una vita ascetica

49) Secondo il brano, Gotama Siddhar-
ta lasciò la famiglia:

A. perché aveva litigato con i suoi fami-
liari

B. perché aspirava a raggiungere il be-
nessere spirituale attraverso la vita 
ascetica

C. per vivere nella città santa di Benares
D. per cercare una condizione migliore 

dal punto di vista economico
E. per mortificare la propria carne

50) Nella dottrina yoga, Siddharta cer-
cava:

A. la guarigione da una malattia
B. il divertimento
C. una condotta morale esemplare
D. la comunione con la divinità
E. la gioia di vivere

51) Il Nirvana è:

A. uno stato di beatitudine procurato 
dall’ebbrezza

B. la causa della continua reincarnazio-
ne dell’uomo

C. la religione predicata da Gotama 
Siddharta

D. l’unione profonda con lo spirito del 
mondo che porta a liberarsi dalle 
passioni

E. il sacro sentiero a otto diramazioni

52) La religione buddista crede:

A. nella reincarnazione
B. nell’esistenza del paradiso
C. nella benevolenza degli uomini, qua-

le conseguenza del rifiuto della mo-
derazione

D. nell’esistenza del demonio
E. nella maledizione per chi si oppone 

alla religione

Osservare il diagramma e rispondere 
ai quesiti 53-59.
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53) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Alberi, Funghi, Quer-
ce.

A. Diagramma 1
B. Diagramma 2
C. Diagramma 6
D. Diagramma 4
E. Diagramma 5

54) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Avvocati, Persone lo-
quaci, Persone severe.

A. Diagramma 5
B. Diagramma 4
C. Diagramma 2
D. Diagramma 3
E. Diagramma 1

55) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Quadri, Mobili, Og-
getti di antiquariato.

A. Diagramma 2
B. Diagramma 1
C. Diagramma 6
D. Diagramma 7
E. Diagramma 3

56) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Numeri compresi tra 

31 e 35, Numeri compresi tra 25 e 45, 
Numeri compresi tra 30 e 40.

A. Diagramma 6
B. Diagramma 2
C. Diagramma 3
D. Diagramma 4
E. Diagramma 1

57) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Camionisti, Lavorato-
ri ungheresi, Autobus.

A. Diagramma 1
B. Diagramma 6
C. Diagramma 2
D. Diagramma 4
E. Diagramma 3

58) Individuare il diagramma che sod-
disfa la relazione insiemistica esistente 
tra i termini dati: Telefoni, Televisori, 
Telecomandi.

A. Diagramma 3
B. Diagramma 2
C. Diagramma 6
D. Diagramma 1
E. Diagramma 5

59) Un gioco ha le seguenti regole: se 
un numero è divisibile per 5 vale 4 pun-
ti; se è divisibile per 8 vale 3 punti. In 
base a tali regole, quale dei seguenti nu-
meri vale di più?

A. 48
B. 56
C. 96
D. 95
E. 24

60) Nei diagrammi di flusso in figura, 
un rettangolo rappresenta un’azione 
compiuta con un solo esito possibile, 
un rombo indica una scelta con due 
esiti possibili. Quale dei diagrammi di 
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flusso rappresenta l’attività di effettua-
re un’iniezione intramuscolare, sapen-
do che essa è scomponibile in: aspirare 
il liquido nella siringa, controllare di 
averlo fatto completamente ed even-
tualmente aspirare quanto rimasto nel-
la fiala, espellere l’aria dalla siringa, 
inserire l’ago.

A. Diagramma 3
B. Diagramma 2
C. Diagramma 1
D. Diagramma 4
E. Diagramma 5

61) Completare correttamente la se-
guente successione, utilizzando l’alfa-
beto italiano: Q; 67; A; 80; 82; H; 95; ?; ?

A. Q; 108
B. 93; S
C. S; 9
D. 97; Q
E. 100; Z

62) In un numero di due cifre, la cifra 
delle unità è tripla di quella delle de-
cine: scambiando l’ordine delle cifre si 
ottiene un secondo numero che supera 
di 36 il primo. Qual è il primo numero?

A. 39
B. 13
C. 93

D. 26
E. 31

63) Quale valore si ottiene dal prodot-
to fra i 2 risultati delle operazioni se-
guenti?
720 / 360 =
630 / 210 =

A. 4
B. 6
C. 8
D. 9
E. 10

64) “Se ti eserciti al computer con dili-
genza, allora superi l’ultimo esame della 
patente europea d’informatica. Solo se 
superi l’ultimo esame della patente eu-
ropea d’informatica, allora puoi conse-
guire la certificazione europea d’infor-
matica”. 
Se le precedenti affermazioni sono 
vere, quale delle seguenti NON è cer-
tamente vera?

A. Superare l’ultimo esame della paten-
te europea d’informatica è condizio-
ne necessaria per il conseguimento 
della certificazione europea d’infor-
matica

B. Esercitarsi al computer è condizione 
sufficiente per superare l’ultimo esa-
me della patente europea d’informa-
tica

C. Se hai conseguito la certificazione 
europea d’informatica, allora ti sei 
esercitato al computer con diligenza

D. Se non superi l’ultimo esame della 
patente europea d’informatica, non 
ti sei esercitato al computer con dili-
genza

E. Se hai conseguito la certificazione 
europea d’informatica, allora hai su-
perato l’ultimo esame della patente 
europea d’informatica
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65) Indicare in quale delle seguenti al-
ternative la lettera J è presente un nume-
ro maggiore di volte rispetto alla lettera I.

A. IJIJIJIIIJIJJJ 
B. JJIJIIJIIIJJIJ 
C. JIJIJIIJJIJIJJ 
D. IIJIIJIJIIJIJJ
E. IIIJIJIJJIIJJJ

66) Individuare l’alternativa che ripor-
ta una successione di elementi identica 
alla sequenza QZQZZQZQZZQQZ

A. QZQZZQZQZQQQZ 
B. QZQQZQZQZZQQZ 
C. QZQZZQZQZZQQZ 
D. QZQZZQZQQZQQZ
E. QZQZZQZZQZZQQZ

67) Individuare l’alternativa da scartare.

A. Franz Schubert
B. Fryderyk Chopin
C. Wolfgang Amadeus Mozart
D. Antonín Dvorak
E. William Shakespeare

Osservare il grafico e la tabella e ri-
spondere ai quesiti 68-71.

1974

1984

1994

2004

0%

Percentuale di donne fumatrici
sul totale dei fumatori (in Italia)

10% 20% 30% 40%

N° Totale di fu-
matori (migliaia 

in Italia)

Età dei fumatori (suddivise per fasce)

Meno di 25 
anni

Tra 25 e 50 
anni

Oltre 50 
anni

1974 10.500 10% 50% 40%

1984 10.900 15% 50% 35%

1994 12.500 25% 55% 20%

2004 11.200 35% 45% 20%

68) Quante erano le donne fumatrici 
in Italia nel 1994?

A. 3.125.000
B. 1.750.000
C. 1.250.000
D. 2.500.000
E. 12.500.000

69) Sulla base dei dati riportati nelle 
tabelle, quale delle seguenti afferma-
zioni NON è corretta?

A. Il numero di fumatori con oltre 50 
anni è in costante calo

B. Nel 2004 il numero dei fumatori con 
meno di 25 anni è diminuito rispetto 
al 1994

C. Nel 1984 il numero delle donne fu-
matrici è aumentato rispetto al 1974

D. Nel 2004 più di un quarto dei fuma-
tori erano donne

E. Nel 1994 più della metà dei fumatori 
avevano tra i 25 e i 50 anni

70) Tra il 1974 e il 1994, di quante unità 
è aumentato il numero di fumatori con 
età compresa tra i 25 e i 50 anni?

A. 1.625.000
B. 2.000.000
C. 200.000
D. 575.000
E. 1.050.000

71) In quali degli anni considerati il nu-
mero di fumatori con meno di 25 anni 
NON ha superato i 2 milioni di unità?

A. Nel 1974, nel 1984 e nel 1994
B. Nel 1974 e nel 1984
C. Nel 1984 e nel 1994
D. Nel 1994 e nel 2004
E. Solo nel 1974
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72) Individuare, tra le figure proposte, 
la versione in negativo della figura data.

A. Figura 3
B. Figura 4
C. Figura 1
D. Figura 2
E. Figura 5

73) Di sei industriali (Angelo, Bernar-
do, Claudio, Daniele, Erminio, Fabio) 
si sa che:
1) Angelo e Daniele hanno un patrimo-
nio uguale;
2) Erminio, fra tutti, è quello meno po-
vero;
3) Bernardo non è il più povero;
4) Claudio è più povero di Daniele;
5) Angelo è più ricco di Bernardo;
6) esattamente tre industriali sono più 
ricchi di Fabio.
Quanti sono gli industriali più ricchi di 
Bernardo?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
E. 5

74) Indicare in quale delle seguenti al-
ternative la lettera N è presente il mag-
gior numero di volte.

A. NFNNNQNFNNNNNNRN
B. NFFNFNNFNNNFNNNF
C. NRNFQNNQNNFNNNNN
D. NFRNNQNFNNNNNNRN
E. NNFRNNNNQNNFNRN

75) Quattro amici (Marco, Andrea, 
Davide e Giovanni) posseggono quat-
tro 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, pra-
tica 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. Calcio
B. Sci
C. Basket
D. Non è possibile stabilirlo con certez-

za
E. Tennis

76) Un’asse graduata di legno è appog-
giata su un perno nel suo punto medio e 
su di essa sono sistemati alcuni gettoni 
tutti di peso uguale. Per equilibrare il 
sistema è necessario cambiare posizio-
ne a un gettone:

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12

A. dalla posizione 12 alla posizione 10
B. dalla posizione 5 alla posizione 4
C. dalla posizione 12 alla posizione 11
D. nessuna delle altre alternative è cor-

retta: l’asse è già in equilibrio
E. dalla posizione 5 alla posizione 8

77) Se:
# + # = ç – $
# = – 4
$ = 6
allora ç è uguale a:

A. 4
B. 6
C. –2
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D. 2
E. – 4

78) Completare correttamente la se-
guente successione, utilizzando l’alfa-
beto italiano: Q; 108; V; 95; D; 82; ?; ?

A. I; 69
B. V; 87
C. L; 70
D. I; 73
E. G; 88

79) Individuare la figura che completa 
correttamente la prima serie.

A. Figura 5
B. Figura 2
C. Figura 4
D. Figura 1
E. Figura 3

80) Arturo vuole piantare una fila di al-
beri nel giardino della sua villa di cam-
pagna. Lasciando fra un albero e l’altro 
la distanza di 8 metri, sono necessari 26 
alberi. Quanti ne occorrerebbero se la 
distanza tra 2 alberi consecutivi si di-
mezzasse?

A. 52
B. 51
C. 50
D. 48
E. 40

81) “È da escludere l’ipotesi secondo 
cui la mancata vendita del prodotto non 
debba essere attribuita agli errori com-
messi dall’ufficio marketing”.
Basandosi sulla precedente afferma-
zione, individuare quale delle seguenti 
alternative è esatta.

A. Non è certo che la mancata vendita 
del prodotto sia da attribuire agli er-
rori commessi dall’ufficio marketing

B. La mancata vendita del prodotto è da 
attribuire agli errori dell’ufficio mar-
keting

C. Non è certo che la mancata vendita 
del prodotto non sia da attribuire 
agli errori commessi dall’ufficio mar-
keting

D. Il prodotto non è stato venduto no-
nostante le corrette iniziative dell’uf-
ficio marketing

E. La mancata vendita del prodotto 
non deve essere attribuita agli errori 
dell’ufficio marketing

82) Nel Paese Beta i 22 ragazzi che van-
no a scuola possiedono almeno un mez-
zo di locomozione (bicicletta, motorino 
o pattini). Di questi 22 ragazzi, 8 pos-
siedono 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 bici-
cletta?

A. 8
B. 6
C. 1
D. 3
E. 0
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83) Individuare la figura che corri-
sponde alla prima composizione vista 
allo specchio.

A. Figura 5
B. Figura 1
C. Figura 3
D. Figura 2
E. Figura 4

84) Indicare in quale delle seguenti 
alternative è presente una sola volta il 
gruppo di lettere “urdf” (esattamente 
come riportato tra virgolette).

A. urdhfjudfokrdf
B. urdfwesturdfkoiygrdw
C. weghujurdfkoiygrdw
D. ifurdftfgurdfegthftg
E. weghujwestkoiygrdw

85) Completare correttamente la serie 
incompleta di figure.

A. Figura 2
B. Figura 4
C. Figura 3
D. Figura 5
E. Figura 1

86) Individuare l’alternativa che ri-
porta una successione di elementi in 
ordine inverso rispetto alla sequenza 
LPLPLLPL.

A. LLPLPLPL
B. LPLLPLPL 
C. LPLLLPPL 
D. LPLLPPPL
E. LPLPLLPL

87) Quale delle figure proposte corri-
sponde alla composizione volumetrica 
della figura piana raffigurata nel se-
guente riquadro?

A. Figura 1
B. Figura 4
C. Figura 2
D. Figura 3
E. Figura 5

88) Quali, tra i termini proposti, com-
pletano correttamente la seguente pro-
porzione verbale? Barca a vela : X = 
aliante : Y

A. X = gita; Y = gara
B. X = vento; Y = gasolio
C. X = skipper; Y = randa
D. X = acqua; Y = ali
E. X = motoscafo; Y = aeroplano

89) Quale delle seguenti alternative 
contiene una lettera ripetuta esatta-
mente cinque volte?

A. IVIJIVIJJVVJ
B. KHHHKKHK
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C. YYLGGLYYLGYL
D. ZZMMWWZMWWMZ
E. NIIVVINVNNIV

90) Un gioco ha le seguenti regole: se 
un numero è divisibile per 5 vale 6 pun-
ti; se è divisibile per 4 vale 5 punti; se 
è divisibile per 11 vale 9 punti. In base 
a tali regole, quanto vale il numero 84?

A. 4 punti
B. 10 punti
C. 5 punti
D. 9 punti
E. 6 punti

91) Andrea arriva in aeroporto a Roma 
e osserva i seguenti dati: I) l’aereo in ar-
rivo 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 Li-
sbona. In base alle informazioni prece-
denti, se l’aereo che va a Madrid impiega 
un’ora e mezza per arrivare a destinazio-
ne, a che ora atterrerà a Madrid?

A. Alle 14.50
B. Alle 15.00
C. Alle 14.00
D. Alle 14.20
E. Alle 14.30

92) Individuare la figura che completa 
la serie proposta.

A. Figura 2
B. Figura 3
C. Figura 1
D. Figura 4
E. Figura 5

93) Data la sequenza SXDC89DSXD-
FCG6D7S individuare l’alternativa che 
la riproduce fedelmente se aggiunta di 
seguito alla seguente: SXDC89D

A. 4SXDFCG6D7S
B. SXDFCG6D7S
C. SXDFCGD7S
D. SXEFCG6D7S
E. SXFFCG6D7S

94) Completare correttamente la se-
guente successione numerica: 83; 90; 
101; 115; 122; 133; ?

A. 145
B. 144
C. 149
D. 150
E. 147

95) “Non è stato accolto il ricorso che 
intendeva annullare la sentenza che ave-
va invertito a tavolino il risultato, otte-
nuto sul campo, di 2-0 sfavorevole alla 
Virtus contro l’Olimpia”.
Quale delle seguenti conclusioni può 
essere dedotta dalla precedente argo-
mentazione?

A. L’Olimpia ha battuto la Virtus per 
2-0 a tavolino

B. La Virtus ha battuto l’Olimpia per 
2-0 sul campo

C. La Virtus ha battuto l’Olimpia per 
2-0 a tavolino

D. È necessario rigiocare la partita
E. Non è possibile stabilire quale risul-

tato abbia ottenuto sul campo la Vir-
tus contro l’Olimpia
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96) Cinque amici, Antonio, Vincenzo, 
Luigi, Diego e Sandro, sono nati in cin-
que città diverse: Perugia, Bari, Catania, 
Genova e Venezia, non necessariamente 
in questo ordine. Tutti hanno un’età di-
versa: 28, 26, 25, 24 e 22 anni, non neces-
sariamente in questo ordine. Si sa che: 
Diego è il più giovane ed è nato in una 
città meridionale; Luigi è il più anziano 
ed è nato a Venezia; chi è nato a Catania 
ha 2 anni meno di Luigi e non si chiama 
Antonio; Vincenzo proviene da Perugia 
e ha un’età divisibile per 5. In base alle 
precedenti informazioni, quanti anni ha 
Antonio e in quale città è nato?

A. 26 anni ed è nato a Genova
B. 24 anni ed è nato a Bari
C. 26 anni ma non si può stabilire dove 

è nato
D. 26 anni ed è nato a Bari
E. 24 anni ed è nato a Genova

97) “Veronica è una brava studentessa. 
Tutti gli studenti di Farmacia sono bravi 
studenti. Tutti i bravi studenti sono pre-
parati”. 
Date tali premesse, si può dedurre che:

A. Veronica è preparata
B. Solo alcuni studenti di Farmacia 

sono preparati
C. Solo alcuni bravi studenti sono pre-

parati
D. Veronica è una studentessa di Farma-

cia
E. Tutti gli studenti preparati sono bravi 

studenti

98) “Per ottenere il trasferimento è suf-
ficiente l’autorizzazione del Direttore 
del Personale”. 
Se l’affermazione precedente è vera, 
quale delle seguenti è certamente vera?

A. Per ottenere il trasferimento serve 
l’autorizzazione di almeno due per-
sone

B. Il trasferimento non può essere otte-
nuto senza l’autorizzazione del Diret-
tore del Personale

C. Se si è ottenuto il trasferimento, si-
curamente si è avuta l’autorizzazione 
del Direttore del Personale

D. Il Direttore del Personale deve essere 
informato su ogni richiesta di trasfe-
rimento

E. Con l’autorizzazione del Direttore 
del Personale si ottiene il trasferi-
mento

99) L’affermazione “Ogni studente ha 
superato almeno due esami” è FALSA 
se e solo se:

A. nessuno studente ha superato due 
esami

B. ogni studente ha superato almeno 
un esame

C. esiste almeno uno studente che ha 
superato meno di due esami

D. nessuna delle altre affermazioni è la 
negazione dell’affermazione iniziale

E. esiste almeno uno studente che ha 
superato più di due esami

100) Data la sequenza VVBBGGHH-
CV VHH ffjjkpoioiu individuare l’al-
ternativa che la riproduce fedelmente 
se inserita al posto dei puntini nella se-
guente: VVBBGGHH…poioiu

A. jjHHCffkVV
B. HHCjjffkVV
C. CVVHHfjjk
D. CVVHHffjjk
E. HHVVCjjffk

101) The part of the following sentence 
between square brackets contains one 
or more mistakes; choose the correct 
form. “That guy thinks [to be more 
smart than] anyone else”.

A. being smarter like
B. he’s more smart than
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C. to be smart than
D. he’s most smart of
E. he’s smarter than

102) Fill in the blank. “… a surprise! It 
is always a pleasure to see you!”.

A. How
B. Which
C. What
D. This
E. That

103) Choose the alternative which is 
closest in meaning to the word in square 
brackets and which does not change the 
meaning of the sentence. “We asked a 
man where the bank was, but he didn’t 
[answer]”.

A. reply
B. require
C. produce
D. come back
E. replay

104) The following sentence contains 
one or more mistakes. Choose the 
correct alternative. “If it didn’t rain, I 
would been out”.

A. If it hadn’t rain, I would have gone 
out

B. If it wasn’t raining, I would have gone 
out

C. If it rained, I would had been out
D. If it hadn’t rained, I would gone out
E. If it hadn’t rained, I would have gone 

out

105) Fill in the blank. “It … made any 
difference”.

A. can’t
B. isn’t
C. didn’t
D. hasn’t
E. haven’t

106) Fill in the blank. “I’ve been suf-
fering … a bad cold all week”.

A. in
B. from
C. of
D. for
E. to

107) The part in square brackets of 
the following sentence contains one 
or more mistakes; choose the correct 
form. “I liked [either of them]; none of 
two fully convinced me”.

A. both
B. either and more
C. no other
D. neither off them
E. neither of them

108) Fill in the blank. “I … sleeping for 
two hours”.

A. am
B. have being
C. did
D. could have
E. have been

109) Fill in the blank. “Can adults … 
polio?”.

A. contact
B. suffer
C. catch
D. take
E. receive

110) Choose the alternative which is clos-
est in meaning to the expression between 
square brackets in the following sentence. 
“[He’s not very likely to do] what she says”.

A. He doesn’t really like doing
B. He doesn’t like doing
C. He probably will not like doing
D. He looks as if he is going to do
E. He will probably not do
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111) Fill in the blank. “We have … sug-
ar. Ask Mrs Brown to give us some”.

A. run off
B. run down
C. run over with
D. run out of
E. run with short

112) Fill in the blank. “If she loses her 
job, she … be able to pay her rent”.

A. won’t
B. didn’t
C. doesn’t
D. would not
E. can’t

113) Fill in the blank. “If I … about her 
earlier I would have told you”.

A. heard
B. had known
C. would hear
D. would know
E. knew

114) Choose the alternative which best 
completes the following sentence. “Dia-
betes, …, is sometimes caused by an an-
tibody that destroys the pancreas cells 
producing this hormone”.

A. a serious disease in which the body 
cannot make insulin enough

B. a serious disease in which the body 
cannot produce enough insulin

C. a serious disease in which the body 
cannot enough produce insulin

D. a seriously disease in which the body 
cannot make enough insulin

E. a seriously disease in which the body 
cannot produce insulin enough

115) Fill in the blank. “… do you pre-
fer, black or white coffee?”.

A. How
B. Whose

C. Why
D. Where
E. Which

116) Fill in the blank. “You shouldn’t 
be so rude to …!”.

A. her
B. hers 
C. hers’
D. his
E. she

117) Fill in the blank: “Her brothers … 
in Jakarta”.

A. borned
B. are born
C. born
D. were born
E. have born

118) Fill in the blank. “Could you tell 
me whether … near here?”.

A. is a post office
B. is there a post office
C. a post office is
D. there is a post office
E. a post office is there

119) Fill in the blank. “… says that we 
will not leave?”.

A. Who
B. Why
C. Whose
D. Where
E. Because

120) Fill in the blank. “Please invite … 
you like to the reception”.

A. what
B. ones
C. anyone
D. one
E. all
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