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001. Com'è storicamente noto l'accordo di cooperazione e di mutua assistenza del 1955 (sciolto nel 1979), denominato anche 
"Cento" (Central treaty organization), stabilito tra Iran, Iraq, Pakistan e Turchia con la Gran Bretagna, sotto l'egida degli 
Usa (che vi aderirono nel 1958), per contrastare l'influenza sovietica in Medio Oriente? 

A) Patto di Teheran.  
B) Patto di Mosul.  
C) Patto di Baghdad.  
D) Patto di Bassora. 
 

002. Il patto Briand-Kellogg è un trattato multilaterale, stilato a Parigi il 27 agosto 1928, con il fine di: 
A) Prevenire l'espansionismo sovietico in Europa. 
B) Decolonizzare Africa e Asia. 
C) Eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale. 
D) Regolare in forma laica i rapporti tra Stati e confessioni religiose. 
 

003. Durante gli anni Cinquanta molti Stati colonizzatori presero coscienza che ormai fosse più vantaggioso, anche 
economicamente, riconoscere l'indipendenza agli Stati africani anziché gestirli, mantenendo legami personali e clientelari. 
Parallelamente nel continente africano maturarono numerosi movimenti indipendentisti che ebbero un ruolo rilevante nel 
processo di decolonizzazione. Un altro fattore riconosciuto dagli storici è stata la guerra fredda: quale leader ebbe il 
massimo interesse affinché le ex colonie fossero degli alleati naturali contro le potenze occidentali? 

A) Fidel Castro.  
B) Vladimir Il´ič Lenin.  
C) Nikita Kruscev.  
D) Mao Zedong. 
 

004. La cosiddetta "Primavera di Praga" è stato un periodo caratterizzato da tentativi di riforme in senso democratico in uno 
Stato, la Cecoslovacchia, soggetto al controllo dell'Unione sovietica, che mise bruscamente fine alla stagione con l'invasione 
da parte di un proprio corpo militare. Come segretario del Partito comunista di Cecoslovacchia, chi fu lo slovacco che 
provò in quei mesi del 1968 a rinnovare la politica? 

A) Michal Kováč.  
B) Antonín Novotný.  
C) Gustáv Husák.  
D) Alexander Dubček. 
 

005. Il trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei 
(Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space, and under water), ratificato da Gran Bretagna, 
Urss e Usa, quando è stato sottoscritto e dove? 

A) 1958, Ginevra.  
B) 1963, Mosca.  
C) 1971, Londra.  
D) 1968, Washington. 
 

006. Nella notte tra l'11 e il 12 marzo 1938 l'esercito tedesco attraversò il confine austriaco salutato da folle in festa e bandiere 
con la svastica nazista. Dopo poche ore Adolf Hitler sfilò a bordo di una Mercedes-Benz decappottabile a Braunau am Inn, 
la città austriaca dove era nato 49 anni prima. L'annessione dell'Austria alla Germania nazista è passata alla storia con il 
termine tedesco che significa "collegamento", contrapposto ad Ausschluss, con cui si indica l'esclusione dell'Austria dalla 
Germania. Qual è questa parola? 

A) Aussperrung.  
B) Abbruch.  
C) Anschluss.  
D) Disqualifizierung. 
 

007. L'8 marzo 1917, giorno della Festa della donna, migliaia di lavoratrici in sciopero invasero la Prospettiva Nevski, dando una 
spinta decisiva al corso degli eventi che avrebbero portato alla Rivoluzione d'Ottobre. La Prospettiva Nevski si trova in una 
città-simbolo della rivoluzione sovietica: quale? 

A) San Pietroburgo.  
B) Vladivostok.  
C) Mosca.  
D) Volgograd. 
 

008. Mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione 
dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani, rappresentare un centro per 
l'armonizzazione delle diverse iniziative nazionali: sono le quattro principali funzioni, secondo quanto disposto dallo 
statuto, svolte da un organismo internazionale nato nel 1945 su iniziativa di 51 nazioni, oggi diventate 193. Qual è questa 
organizzazione? 

A) Unesco.  
B) Fao.  
C) Euratom.  
D) Onu. 
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009. Gli accordi di Camp David del 1978 condussero al trattato di pace israelo-egiziano dell'anno seguente e al ritiro delle truppe 
israeliane dal Sinai. Da chi vennero sottoscritti? 

A) Muhammad Sidqi Sulayman, Golda Meir e George H. W. Bush. 
B) Gamāl 'Abd al-Nāser, Yitzhak Rabin e Ronald Reagan. 
C) Hosni Mubarak, Ariel Sharon e Gerald Ford. 
D) Anwar al-Sadat, Menachem Begin e Jimmy Carter. 
 

010. La lunga crisi sino-giapponese ha visto, tra il 1931 e il 1932, l'occupazione della regione cinese della Manciuria da parte 
dell'esercito imperiale giapponese (la cosiddetta "crisi manciuriana"). I giapponesi instaurarono il governo fantoccio del 
Manciukuò e firmarono una tregua con il governo cinese, destinata a durare poco. Quale fu il pretesto per l'occupazione? 

A) Una risoluzione anti-cinese della Società delle Nazioni. 
B) L'uccisione di Shigeru Honjo, comandante in capo dell'esercito dell'unità militare giapponese Kwantung, durante un'esercitazione 

notturna. 
C) L'utilizzo abusivo delle acque del lago Liutiaohu. 
D) Un'esplosione lungo la ferrovia, di cui furono accusati dei sabotatori cinesi. 
 

011. A fine Novecento il Kosovo è stato teatro di una progressiva restrizione dell'ampia autonomia, registrando un'escalation di 
violenze interetniche e distruzioni che arriveranno a causare oltre 13 mila vittime, per lo più kosovari albanesi. Falliti i 
negoziati per la pace tra le parti in lotta, la Nato ha dato il via all'operazione "Allied Force" che dopo 78 giorni ha piegato il 
regime guidato da: 

A) Ratko Mladić.  
B) Slobodan Milošević.  
C) Radovan Karadžić.  
D) Željko Ražnatović "Arkan". 
 

012. Il riarmo tedesco negli anni Trenta e l'uscita della Germania dalla Società delle nazioni misero in allarme soprattutto la 
Francia, che cercò, attraverso un'intensa attività diplomatica, di negoziare un "patto orientale" in funzione anti-germanica. 
Tale accordo, con il coinvolgimento di Russia e nazioni dell'Europa dell'Est, avrebbe garantito aiuti militari immediati in 
caso di aggressione. Come si chiamava il ministro degli Esteri francese, promotore di questo "piano"? 

A) Gaston Doumergue.  
B) Alexandre Ribot.  
C) Raymond Poincaré.  
D) Louis Barthou. 
 

013. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 
garantire la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali? 

A) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale. 
B) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 
C) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
D) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
 

014. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 
A) Opera in maniera automatica, in quanto non necessita di notifica alle altre parti contraenti dell’accordo. 
B) Può essere invocata se si verifica un mutamento fondamentale delle circostanze oggettive, ovvero di quelle circostanze che avevano 

indotto la parte o le parti alla stipulazione dell’accordo, se tale mutamento incida su elementi essenziali del trattato e provochi uno 
sconvolgimento degli obblighi originari. 

C) Non può essere invocata nel caso di trattati di durata limitata. 
D) Può essere invocata nel caso di trattato che fissa una frontiera. 
 

015. Banca Europea degli Investimenti - Consiglio europeo - Corte di giustizia dell'Ue - Parlamento europeo. Ai sensi dell'art. 13, 
del TUE, indicare quale tra le precedenti non è una delle sette istituzioni dell'Unione. 

A) Consiglio europeo.  
B) Corte di giustizia dell'Ue. 
C) Parlamento europeo.  
D) Banca Europea degli Investimenti. 
 

016. Quale delle seguenti è una istituzione del Gruppo Banca mondiale? 
A) L'IDA (International Development Association). 
B) L'ILO (International Labour Organization). 
C) L'IFAD (International Fund for Agricultural Development). 
D) L'UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 
 

017. Quale formazione del Consiglio dell'Ue coordina le posizioni dell'Unione Europea alle riunioni di livello internazionale, 
come quelle del G-20, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale? 

A) Consiglio Competitività.  
B) Consiglio Gai.  
C) Consiglio Ecofin.  
D) Consiglio Affari Esteri. 
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018. Si indichi quale affermazione sui i mezzi diplomatici di soluzione delle controversie è corretta. 
A) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie. 
B) I negoziati sono la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicinano all'arbitrato. 
C) Hanno carattere vincolante tra le parti. 
D) I negoziati sono considerati il mezzo più semplice di soluzione diplomatica delle controversie. 
 

019. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, e all'art. 3, del TFUE, quale tra i seguenti è un settore in cui solo l'Unione 
può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti? 

A) Mercato interno.  
B) Reti transeuropee. 
C) Cooperazione amministrativa.  
D) Unione doganale. 
 

020. Dispone l'art. 15 del TFUE che i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale 
in uno Stato membro hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a 
prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni del TFUE. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la 
Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti sono soggette a tale disposizione? 

A) Solo la Corte di giustizia non è soggetta a tale disposizione.  
B) No, mai. 
C) Sì, sempre.  
D) Soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. 
 

021. Qual è l'organo politico decisionale con il compito della direzione strategica dell’OCSE? 
A) I Gruppi di lavoro.  
B) Il Segretariato.  
C) Il Consiglio.  
D) I Comitati settoriali. 
 

022. Ai sensi dell'art. 103, del TFUE, i regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati all'articolo 
102 sul divieto di abuso di posizione dominante sono stabiliti: 

A) Dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 
B) Dalla Commissione, su proposta del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo. 
C) Dalla Commissione, su proposta del Parlamento e previa consultazione del Consiglio e del Consiglio europeo. 
D) Dal Parlamento, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio. 
 

023. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “sparizione forzata 
delle persone” s'intende: 

A) L'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o 
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali 
persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 

B) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del 
gruppo o della collettività. 

C) La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano 
legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano. 

D) L'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in 
particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale. 

 

024. Il Consiglio di sicurezza, la cui disciplina è contenuta nel Capitolo V dello Statuto delle Nazioni Unite: 
A) È composto di quindici membri di cui cinque permanenti (Cina, Francia, Russia, Germania e Stati Uniti). 
B) È l’organo plenario dell’ONU in cui sono rappresentati tutti gli Stati. 
C) È un organo permanente a composizione ristretta e adotta tutte le misure necessarie al mantenimento della pace e della sicurezza. 
D) Elegge i membri del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). 
 

025. Che cosa indica l'espressione TRIPS? 
A) Il Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico preposto alla produzione e comunicazione di informazioni statistiche, analisi 

e previsioni economiche. 
B) Un accordo internazionale per gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. 
C) Un'agenzia dell'ONU. 
D) Un regolamento comunitario in materia di proprietà intellettuale. 
 

026. Vi è una relazione tra dimensioni di un Paese e il rapporto esportazioni/PIL? 
A) No, non è mai stata riscontrata alcuna relazione. 
B) Si, una relazione inversa. 
C) Si, una relazione di proporzionalità diretta. 
D) Una relazione è stata riscontrata esclusivamente per le esportazioni di materie prime. 
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027. Strettamente collegati ad una valutazione sociale della loro fornitura sono quei beni che l'americano Musgrave ha definito 
merit goods (in italiano, beni meritori). Sono esempi di questi "beni": 

A) L’abuso di alcoolici.  
B) Il consumo di sigarette in luoghi pubblici. 
C) L'istruzione.  
D) L'uso privato dell'auto. 
 

028. Trattando degli effetti della politica fiscale in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, un aumento della spesa 
pubblica quando la Banca Centrale lascia invariato il tasso di interesse: 

A) Sposta la curva IS verso l’alto (destra), ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
B) Sposta la curva IS e la curva LM verso l’alto, ma non sposta la curva di parità dei tassi d’interesse. 
C) Sposta la curva IS verso il basso (sinistra), ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
D) Sposta la curva IS e la curva LM verso il basso, ma non sposta la curva di parità dei tassi d’interesse. 
 

029. La teoria delle aree valutarie ottimali (AVO) sviluppata da Robert Mundell nel 1961: 
A) Sostiene che il guadagno di efficienza monetaria di un sistema di cambi fissi non dipende dalla dimensione dell'integrazione 

economica. 
B) Conclude che la convenienza ad entrare in Unione monetaria è tanto maggiore quanto minore è il grado di integrazione commerciale 

già esistente tra i paesi. 
C) Studia le condizioni alle quali per un paese i benefici dell'Unione monetaria sono maggiori dei costi. 
D) Sostiene che dopo l'adesione ad un sistema di cambi fissi se il commercio tra Paesi è molto sviluppato i costi di transazioni 

aumentano molto. 
 

030. In concorrenza perfetta, le imprese presenti nell’industria, con riferimento al loro numero, saranno: 
A) Una.  
B) Poche.  
C) Varie.  
D) Moltissime. 
 

031. Trattando delle differenti strategie di politica monetaria, l'inflation targeting è stato usato con successo in Paesi quali il 
Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e la Svezia. Si tratta di un approccio in cui, nella sua versione pura, la Banca 
centrale decide ed annuncia, sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione: 

A) Un tasso di crescita della moneta obiettivo.  
B) Il sentiero desiderato per l'inflazione futura. 
C) Sempre il livello di disoccupazione.  
D) Il livello di spesa pubblica. 
 

032. Un aumento del tasso di cambio in un sistema di cambi fissi è correttamente indicato con il termine: 
A) Apprezzamento.  
B) Rivalutazione.  
C) Svalutazione.  
D) Deprezzamento. 
 

033. In tema di debito pubblico, il ripudio: 
A) È il procedimento con cui il debito esistente viene ridotto e la struttura a termine di tale debito viene modificata. 
B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale, gli interessi o entrambi). 
C) È la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del Paese. 
D) È la sostituzione di titoli con altri che presentano una scadenza posticipata. 
 

034. Un aumento del livello atteso dei prezzi: 
A) Non comporterà in nessun caso modifiche al salario nominale. 
B) Provocherà nell'equazione dei salari una diminuzione di pari entità del salario nominale. 
C) Provocherà nell'equazione dei salari un aumento proporzionale del salario nominale. 
D) Provocherà nell'equazione dei salari una diminuzione più che proporzionale del salario nominale. 
 

035. I due fondamentali criteri con cui nell'economia del benessere vengono valutate le situazioni economiche alternative sono 
l'efficienza nell'allocazione delle risorse e l'equità nella distribuzione delle risorse fra gli individui componenti la collettività. 
Quale è il trade-off tra efficienza ed equità? 

A) Efficienza implica sempre equità.  
B) Efficienza ed equità sono frequentemente in conflitto tra loro. 
C) Equità implica sempre efficienza.  
D) Efficienza ed equità implicano entrambe spreco di risorse. 
 

036. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il compito di svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni 
dell'art. 219 del TFUE? 

A) SEBC.  
B) BCE.  
C) Corte dei conti.  
D) BEI. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 
Plastic from take-out and convenience food is littering rivers and oceans - but straws are not the worst offenders, according to a new 
study. Scientists analysed global inventories cataloguing more than 12 million pieces of litter found in and around rivers, oceans, 
shorelines and the seafloor. They found eight out of 10 items listed were made of plastic. And 44% of this plastic litter related to take-out 
food and drinks. Single-use bottles, food containers and wrappers, and plastic bags made up the biggest share. Measures to cut plastic 
pollution have focused on the likes of straws, cotton buds and drink stirrers, which are relatively easy to replace. The researchers say 
these actions are welcome, but they recommend also tackling plastic from take-out food and drink. Writing in the journal Nature 
Sustainability, they suggest three possible strategies for tackling the problem: replace plastic in take-out food and drink with more-easily 
degradable materials; bring in regulatory bans on plastic that can be avoided, such as bags; consider deposit-refund schemes to 
encourage shoppers to return take-out products. The study also highlighted the problem of litter from fishing gear, such as plastic nets 
and ropes, which was the biggest problem in the open ocean. Dumped and discarded nets and lines can be deadly for marine wildlife. A 
second study by the University of Cadiz looked at litter released into the ocean from rivers in Europe alone. Plastic made up about 80% 
of this, dominated by bits of plastic as well as single-use plastics such as bottles, food packaging and bags. Lead researcher Dr Daniel 
Gonzalez said action was needed to encourage consumers to reduce their plastic consumption. "We need to act from a citizen's point of 
view and also from the policy side," he said. 
 

(037 - 042) 
Read the extract taken from BBC News and then choose the correct option for each question. 
 

037. Which of the following best summarises the article? 
A) Straws, cotton buds and drink stirrers are destroying the environment. 
B) Single-use plastics should be banned for many reasons. 
C) Plastic from take-out food is littering the ocean. 
D) The fishing industry is the biggest environmental problem. 
 

038. The University of Cadiz concluded that: 
A) Fishing nets and lines are dangerous for sea life.  
B) All single-use plastic should be banned. 
C) Consumers must use less plastic.  
D) Both individuals and governments need to take action. 
 

039. Which is the biggest problem in the open ocean? 
A) Plastic bags.  
B) Take-out containers. 
C) Straws.  
D) Equipment used to catch seafood. 
 

040. What percentage of the litter items analysed were plastic? 
A) 80%.  
B) 12%.  
C) 44%.  
D) 8%. 
 

041. According to the journal, Nature Sustainability, which of the following is NOT one of the strategies suggested to resolve this 
problem? 

A) Persuade consumers to return take-out products by introducing monetary incentives. 
B) Prohibit unnecessary plastics items. 
C) Use biodegradable materials for take-out meals. 
D) Use non-plastic fishing gear. 
 

042. What does "litter" mean? 
A) Small pieces of plastic in rivers.  
B) Rubbish left in public places. 
C) Waste in the ocean.  
D) Food waste on the ground. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 
WhatsApp has launched its first major privacy-focused advertising campaign in the UK. It follows a customer backlash against changes 
to its terms and conditions, announced earlier this year. The platform also said it is standing firm against pressure from governments, 
including the UK, to compromise on the way that it encrypts messages. Authorities should "demand more security" rather than less, 
WhatsApp boss Will Cathcart told the BBC. "The first step of keeping people safe is, you have to have strong security, and we think 
governments shouldn't be out there trying to encourage tech companies to offer weak security," he said. "They should be out there trying 
to encourage or even mandate that companies offer the strongest security possible." 
WhatsApp uses end-to-end encryption, which means messages can only be read on the device which sends one and the device which 
receives it. WhatsApp itself - and by default its parent company Facebook - cannot view or intercept them, and neither can law 
enforcement. Home Secretary Priti Patel has described the use of end-to-end encryption as "not acceptable" in the fight against the 
sharing of illegal content. WhatsApp is already blocked in mainland China, and it is suing the Indian government over new digital rules 
that will force it to violate its privacy protections. Around 400 million of its two billion global users are in India.  
While the firm cannot see the content of messages, it has developed other tools which help it block illegal material and widely-shared 
misinformation. In January, thousands of users threatened to leave WhatsApp, wrongly thinking it was going to start sharing messaging 
data with Facebook following an announcement about changes to its terms and conditions. Those who did not accept the update would 
begin to lose functionality, it said. Will Cathcart said the firm took responsibility for the "confusion" the announcement had created. "To 
reiterate, nothing about the privacy of people's personal conversations changed in our update," he said. 
 

(043 - 048) 
Read the extract taken from BBC News and then choose the correct option for each question. 
 

043. Why did Whatsapp launch a privacy-focused advertising campaign ? 
A) The new terms and conditions received a strong negative reaction. 
B) Customers wanted to return to the previous terms and conditions. 
C) Many customers deleted the app when the terms and conditions changed. 
D) Governments pressured them to do so. 
 

044. Will Cathcart's statement: 
A) Revealed that there were no changes to the privacy policy.  
B) Reaffirmed that there were no changes to the privacy policy. 
C) Explained the changes to the privacy policy.  
D) Apologised for the changes to the privacy policy. 
 

045. What is a parent company? 
A) A company belonging to the same group of companies as another company. 
B) A company controlled by the same family as another company. 
C) A company that buys, owns and controls the shares of another company. 
D) A company controlled by a holding company. 
 

046. Why did users say they would stop using Whatsapp? 
A) Whatsapp's new policy included sharing messaging data with Facebook. 
B) They mistakenly understood that Facebook would gain access to their messaging data. 
C) They preferred to use Facebook Messenger. 
D) The app lost functionality. 
 

047. Which sentence has the same meaning as 'Whatsapp is suing the Indian government over new digital rules'? 
A) Whatsapp is blocked by the Indian government because of new digital rules. 
B) The Indian government is forcing Whatsapp to implement new digital rules. 
C) Whatsapp has to pay money to the Indian government for failing to implement new digital rules. 
D) Whatsapp is taking legal action against the Indian government in connection with new digital rules. 
 

048. Whatsapp told governments, including the UK that. 
A) It is willing to look for a compromise.  
B) It will not change its policy on message encryption. 
C) It will increase the security of the app even further.  
D) It will change its terms and conditions. 
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049. Indicare le figure che abbinate seguono la stessa logica delle due figure date. 

 
A) Figura D e Figura A.  
B) Figura A e Figura C.  
C) Figura B e Figura C.  
D) Figura C e Figura D. 
 

050. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «librare» sta a «lineare» come «vibrato» sta a ..?.. 
A) Vigneto.  
B) Vietato.  
C) Vigente.  
D) Voluto. 
 

051. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 166 - 169 - 155 - 175 - 144 - 181 - 133 - 187 - … - …. 
A) 122 e 193.  
B) 122 e 194.  
C) 121 e 194.  
D) 121 e 193. 
 

052. Se "sottrarsi a un impegno gravoso" sta a "defilare" allora "accomodare, abbellire alla meglio una cosa mal fatta, mal 
riuscita" sta a "__________": 

A) Raffazzonare.  
B) Deputare.  
C) Cooptare.  
D) Chiosare. 
 

053. Io ho più amici di te, tu hai più amici di lei, lei ha più amici di lui, lui ha più amici di voi, voi avete meno amici di loro. Quale 
tra le seguenti affermazioni è certamente corretta? 

A) Non si può dedurre se voi abbiate più o meno amici di lui.  
B) Loro hanno più amici di me. 
C) Non si può dedurre se loro abbiano più o meno amici di lei.  
D) Lui ha sicuramente meno amici di loro. 
 

054. Calcolare il numero che diviso per 9 e sommato a 8 è uguale a 34. 
A) 234.  
B) 233.  
C) 235.  
D) 232. 
 

055. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Barbagia : Sardegna = (X) : Veneto = Gargano : (Y). 
A) (X) Val Camonica ; (Y) Puglia.  
B) (X) Madonia; (Y) Basilicata. 
C) (X) Colli Euganei ; (Y) Puglia.  
D) (X) Campi Flegrei ; (Y) Campania. 
 

056. Sei insegnanti (Fisica, Matematica, Italiano, Inglese, Filosofia, Diritto) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, 
due dall'altro e due ai capitavola. L'insegnante di italiano e quello di Matematica siedono a capotavola. L'insegnante di 
Inglese siede all'immediata sinistra di quello di Italiano, l'insegnante di Filosofia siede all'immediata destra di quello di 
Matematica. Quale insegnante siede sullo stesso lato di quello di Inglese? 

A) Insegnante di Matematica.  
B) Insegnante di Fisica.  
C) Insegnante di Diritto.  
D) Insegnante di Filosofia. 
 

057. Lo struzzo è più veloce del ghepardo; il falco è più lento del ghepardo e meno lento dello struzzo. Pertanto: 
A) L'enunciato potrebbe essere corretto.  
B) Non è possibile stabilire la correttezza dell'enunciato. 
C) L'enunciato è sicuramente errato.  
D) L'enunciato è sicuramente corretto. 
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058. Completare la proporzione: 

 
A) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere A – E. 
B) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere A – D. 
C) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere B – E. 
D) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere B – C. 
 

059. Un allenatore di pallone prende casualmente da un contenitore, che contiene 90 fasce rosse da capitano e 10 fasce bianche da 
capitano, 3 fasce. Con quale probabilità approssimata, l’allenatore avrà preso tre fasce di colore rosso? 

A) P= 0,73.  
B) P= 0,80.  
C) P= 0,68.  
D) P= 0,78. 
 

060. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Regioni italiane – Regioni settentrionali – Regioni 
Meridionali – Calabria – Lombardia. 

 
A) Diagramma 4.  
B) Diagramma 1.  
C) Diagramma 2.  
D) Diagramma 3. 
 


