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CULTURA GENERALE [ 01-15 ] 

01. A cosa si fa riferimento con l’espressione Guerra Fredda? 
 
 A) Alla contrapposizione politica, ideologica e militare fra USA e URSS nel secondo dopoguerra 
 B) Alla campagna napoleonica in Russia 
 C) Alla campagna italiana in Russia durante la seconda Guerra mondiale 
 D) Ai ripetuti conflitti che hanno interessato il Medio Oriente 
 
Risposta corretta: A 
 

02. Qual è la sequenza corretta dei seguenti momenti storici?  
 
 A) Rivoluzione Russa -  Seconda Guerra Mondiale – Decolonizzazione – Sbarco sulla luna 
 B) Rivoluzione Russa – Seconda Guerra Mondiale - Sbarco sulla luna - Decolonizzazione 
  C) Decolonizzazione - Rivoluzione Russa - Seconda Guerra Mondiale - Sbarco sulla luna 
 D) Seconda Guerra Mondiale - Rivoluzione Russa – Sbarco sulla luna - Decolonizzazione 
 
Risposta corretta: A 
 

03. La caduta del Muro di Berlino (1989)… 
 
 A) è considerata il simbolo della fine dei regimi comunisti in Europa  
 B) riunisce Berlino Est e Berlino Ovest, divise per quasi 100 anni 
 C) porta allo smantellamento totale di quella barriera di cui non rimane più nulla 
 D) porta alla elezione di Angela Merkel 
 
Risposta corretta: A 
 

04. Cosa si indica con l’espressione Ground Zero? 
 
 A) L’area di Manhattan sulla quale sorgeva il complesso del World Trade Center 
 B) Una base missilistica statunitense 
 C) Un distretto industriale caratterizzato dalla presenza di molte grandi aziende high-tech 
 D) La politica economica che predilige l’alimento locale  
 
Risposta corretta: A 
 

05. La longitudine: 
 
 A) è la distanza angolare misurata in gradi, lungo l'arco di parallelo compreso fra il Meridiano fondamentale e 

il meridiano passante per il punto considerato 
 B) misura la lunghezza dell’orbita della terra attorno al sole 
 C) misura la profondità delle fosse oceaniche  
 D) è il rapporto che esiste fra una lunghezza misurata sulla carta geografica e la corrispondente lunghezza 

reale sulla superficie terrestre 
 
Risposta corretta: A 
 

06. Cos’è il Big Bang?   
 
 A) una teoria scientifica esposta nel corso del ‘900 che tratta dell’origine dell’universo 
 B) una teoria connessa all’evoluzione della specie 
 C) una teoria che tenta di conciliare la meccanica quantistica con la relatività generale  
 D) una teoria che riguarda i caratteri ereditari 
 
Risposta corretta: A 
 

07. Quale forma istituzionale troviamo attualmente in Giappone? 
 
 A) Monarchia costituzionale 
 B) Repubblica parlamentare  
 C) Monarchia assoluta 
 D) Democrazia popolare 
 
Risposta corretta: A 
 

08. La foresta pluviale tropicale…  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lower_Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallelo_(geografia)
http://www.schededigeografia.net/cartografia/carte_geografiche.htm


 

 A) è localizzata nella fascia equatoriale della Terra ed è caratterizzata da un’alta piovosità 
 B) presenta ampie variazioni climatiche stagionali e forti escursioni termiche 
 C) è caratterizzata dalla presenza della taiga 
 D) è caratterizzata da un numero ridotto di specie vegetali 
 
Risposta corretta: A 
 

09. Nel 2019 si aprono diverse mostre dedicate a Leonardo da Vinci perché: 
 
 A) sono trascorsi 500 anni dalla sua morte 
 B) sono trascorsi 500 anni dalla sua nascita  
 C) si vuole celebrare il restauro dell’Ultima cena 
 D) si è scoperto come conservare le sue opere caratterizzate da una grande fragilità  
 
Risposta corretta: A 
 

10. Nel 2018 ha avuto inizio un conflitto di carattere commerciale fra Cina e USA che viene definito: 
 
 A) guerra dei dazi 
 B) guerra fredda 
 C) guerra civile 
 D) guerra del Terzo Millennio 
 
Risposta corretta: A 
 

11. Nel 2019 ricorre il trentennale di Piazza Tienanmen, cosa successe? 
 
 A) La rivolta di operai e studenti che aveva il centro in quella piazza venne soffocata nel sangue 
 B) Da lì ebbe inizio la rivoluzione culturale di Mao Zedong  
 C) Grazie alla diplomazia del ping pong si aprì un clima di distensione fra Cina e Stati Uniti  
 D) In quella piazza terminò la lunga marcia guidata da Mao Zedong 
 
Risposta corretta: A 
 

12. Viene considerato il padre della lingua italiana, è autore fra l’altro di Convivio e Vita Nova:  
 
 A) Dante Alighieri 
 B) Giovanni Boccaccio 
 C) Ludovico Ariosto 
 D) Alessandro Manzoni 
 
Risposta corretta: A 
 

13. Romanzo, ambientato in India, in cui Hermann Hesse tratta il tema della ricerca di sé: 
 
 A) Siddhartha 
 B) Le mille e una notte  
 C) Il cacciatore di aquiloni 
 D) L’alchimista 
 
Risposta corretta: A 
 

14. Il film Bohemian rhapsody, per il quale Rami Malek ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista, riguarda vita 
e attività artistica di un famoso gruppo rock: 

 
 A) Queen 
 B) Beatles 
 C) Rolling Stones 
 D) Pink Floyd 
 
Risposta corretta: A 
 

15. Al Museo del Louvre si può ammirare la Nike di Samotracia che è… 
 
 A) una statua in marmo bianco che raffigura la Vittoria alata  
 B) un famoso dipinto di Leonardo 
 C) un antico codice babilonese  
 D) un’iscrizione in più lingue che ha permesso di decifrare i geroglifici 
 



 

Risposta corretta: A 
 
LINGUA ITALIANA [ 16-30 ] 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 1 

Leggete il testo e rispondete alle domande da 16 a 20. 
 
Spesso si pensa che quando si affronta un regime dimagrante o il successivo mantenimento, la rigidità nel seguire la 
dieta rappresenti il segreto del successo. Ma è davvero così? 

Non sono molti gli studi che hanno affrontato questo tema, il più recente, appena pubblicato sul Nutrition Journal, ha 
focalizzato l’attenzione sul periodo del mantenimento in cui solo il 17-23% delle persone riesce a mantenere il peso 
raggiunto.  

In questo studio, condotto in Portogallo, alcuni ricercatori delle università di Lisbona e Porto hanno verificato se la rigidità 
della dieta nei weekend influenzasse il mantenimento del peso. 

Se è vero che per mantenere i risultati raggiunti con un regime dimagrante è necessario stare sempre all’erta, è anche 
vero che un atteggiamento troppo severo può avere effetti negativi perché, quando inevitabilmente si finisce per cedere, 
è più facile andare incontro ad un circolo vizioso fatto di eccessi e restrizioni, sensi di colpa e recupero del peso. 

«Che un atteggiamento troppo rigido possa essere controproducente lo osserviamo spesso nei nostri pazienti. - 
commenta Maria Grazia Carbonelli, medico dietologo - Ed è per questo che anche nelle diete dimagranti, e a maggior 
ragione nel mantenimento, prevediamo degli strappi alla regola, educando i pazienti a gestirli come un aiuto a seguire la 

dieta sul lungo periodo e non come una legittimazione  a lasciarsi andare. 

È importante però che questi “strappi” riguardino un solo pasto mentre quello successivo deve rispettare le prescrizioni, 
magari riducendo le grammature, senza però escludere niente», precisa l’esperta.  

«Ed è importante che questa compensazione venga attuata subito, in modo da riprendere velocemente la dieta. 

Non dimentichiamo, infine, che anche le calorie spese con l’attività fisica possono aiutare a bilanciare eventuali eccessi». 

Carla Favaro, Qualche strappo alla regola…, Il Corriere della sera,18 maggio 2019 (adattamento) 
 

16. Dalla lettura del brano si può dedurre che: 
 
 A) Molte persone che si sono sottoposte a una dieta riprendono peso già nel periodo di mantenimento 
 B) In Portogallo il problema del controllo del peso è molto sentito 
 C) Essere rigorosi nel seguire una dieta è sempre garanzia di successo 
 D) Se il paziente eccede durante un pasto, ha tempo qualche giorno per recuperare 
 
Risposta corretta: A 
 

17. Cosa intende l’Autore con l’espressione “è necessario stare sempre all’erta”? 
 
 A) Bisogna vigilare sui propri comportamenti alimentari per mantenere i risultati raggiunti con una dieta 
 B) Bisogna pesarsi ogni giorno 
 C) E’ fondamentale pesare gli alimenti e consumare tutto ciò che è prescritto 
 D) Bisogna essere estremamente severi con sé stessi se si vogliono ottenere dei risultati 
 
Risposta corretta: A 
 

18. Perché il medico dietologo prevede degli strappi alle regole? 
 
 A) Perché li considera inevitabili e quindi ritiene di dover insegnare ai pazienti come gestirli 
 B) Non si può stare a dieta tutta la vita 
 C) Perché le diete durano molto a lungo 
 D) Perché le eccezioni alle regole sono necessarie 
 
Risposta corretta: A 
 

19. Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione legittimazione , senza che il significato cambi? 

 
 A) giustificazione 
 B) condanna 
 C) spiegazione 
 D) causa 
 
Risposta corretta: A 
 

20. Quale fra le seguenti affermazioni NON si può dedurre dal brano? 



 

 
 A) Nel fine settimana i dietologi raccomandano un pasto libero 
 B) Le Università di Porto e Lisbona hanno lavorato alla ricerca citata nel testo 
 C) L’attività fisica può aiutare a smaltire le calorie in eccesso 
 D) Uno strappo alla regola deve riguardare un solo pasto 
 
Risposta corretta: A 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 2 

Leggete il testo e rispondete alle domande da 21 a 25. 
 
Lo scopo dell’iniziativa «Un campione per amico», il tour sportivo e sociale ideato da Adriano Panatta, il più grande 
tennista italiano di tutti i tempi, è ricordare alle famiglie che lo sport ha un valore educativo inestimabile. 

Oggi la manifestazione compie 20 anni e si è arricchita, grazie all’adesione del ginnasta Jury Chechi, del calciatore 
Ciccio Graziani e del pallavolista Andrea Lucchetta. 

«Ho pensato – ricorda Panatta – che, per promuovere lo sport in modo spontaneo, fosse utile mettersi in piazza e 
entrare in contatto con i bambini. In tutte queste edizioni avrò giocato con circa 200 mila alunni di scuola materna, 
elementare e media. Una bella esperienza che mi ha arricchito e convinto ancora di più. 

Bisogna promuovere l’esercizio fisico e il gioco a tutti i livelli, perché stiamo crescendo una generazione di piccoli 
sedentari troppo spesso sovrappeso».  

Rispetto al passato l’attività motoria, svolta in modo spontaneo dai bambini, è quasi assente, dunque c’è bisogno di 
colmare i vuoti lasciati dall’istruzione e dalle famiglie.  

Purtroppo incontriamo tanti alunni privi di coordinazione anche nei movimenti più semplici.  

Manca anche l’educazione alla sana alimentazione: la merenda classica a base di pane e marmellata o pane e olio è 
scomparsa per lasciare il posto a cibi confezionati più grassi.  

I genitori devono capire l’importanza di avviare i figli verso una vita dove il movimento ha un ruolo importante. 

E i risultati si vedono: nelle città toccate da «Un campione per amico» sono aumentate le iscrizioni ai corsi per 
principianti. 

Margherita De Bac, Panatta porta lo sport tra i bambini, Il Corriere della sera, 23 maggio 2019 (adattamento) 
 

21. Dalla lettura del brano si può dedurre che: 
 
 A) I bambini non praticano quasi più attività motoria in modo spontaneo 
 B) I genitori non sono interessati a far praticare sport ai loro figli 
 C) L'associazione ha lo scopo specifico di avvicinare i bambini al tennis 
 D) Panatta è stato un campione di tennis negli anni ’70 del Novecento  
 
Risposta corretta: A 
 

22. Qual è lo scopo dell’iniziativa “Un campione per amico”? 
 
 A) Ricordare alle famiglie il valore educativo dello sport 
 B) Evitare che ci siano bambini in sovrappeso 
 C) Dare alle famiglie consigli per un’alimentazione corretta 
 D) Trovare nuovi talenti da avviare alla pratica sportiva 
 
Risposta corretta: A 
 

23. Perché, nelle città toccate dal tour di Panatta, sono aumentate le iscrizioni ai corsi per principianti? 
 
 A) Perché i bambini si appassionano agli sport e i genitori ne comprendono il valore 
 B) Perché un grande campione ha sempre il suo fascino 
 C) Perché il tennis è uno sport bellissimo 
 D) Le famiglie vogliono che i bambini diventino campioni sportivi 
 
Risposta corretta: A 
 

24. Quale compito si è assunto Panatta? 
 
 A) Rivolgersi ai più giovani per promuovere i giochi di movimento e l’attività sportiva  
 B) Giocare con i bambini 
 C) Insegnare che le merendine non sono un cibo sano 
 D) Combattere il sovrappeso nell’infanzia 
 



 

Risposta corretta: A 
 

25. Quale fra le seguenti affermazioni NON si può dedurre dal brano? 
 
 A) Lo sport è importante ma la scuola lo è ancora di più 
 B) Spesso i bambini sono privi di coordinazione 
 C) Sono 20 anni che Panatta si occupa dell’iniziativa di cui il testo parla 
 D) Panatta ogni anno incontra i bambini di diverse città italiane insieme ai campioni di altri sport 
 
Risposta corretta: A 
 
RAGIONAMENTO VERBALE 

Nei quesiti da 26 a 30, tre dei quattro termini proposti hanno una caratteristica in comune: dovete trovare il termine che 
non c'entra (cioè l'intruso). Ragionate in base al significato dei termini e non in base ad altri elementi, quali numero di 
lettere o di sillabe, maschile/femminile, singolare/plurale. 

26. Qual è l'intruso? 
 
 A) LANA 
 B) CANAPA 
 C) COTONE 
 D) LINO 
 
Risposta corretta: A 
 

27. Qual è l'intruso? 
 
 A) VISCIDO 
 B) ACIDO 
 C) AMARO 
 D) DOLCE 
 
Risposta corretta: A 
 

28. Qual è l'intruso? 
 
 A) ELICA 
 B) VOLANTE 
 C) TIMONE 
 D) MANUBRIO 
 
Risposta corretta: A 
 

29. Qual è l'intruso? 
 
 A) VERSAMENTO 
 B) COMPENSO 
 C) STIPENDIO 
 D) RETRIBUZIONE 
 
Risposta corretta: A 
 

30. Qual è l'intruso? 
 
 A) DIAMETRO 
 B) BAROMETRO 
 C) BILANCIA 
 D) OROLOGIO 
 
Risposta corretta: A 
 
RAGIONAMENTO LOGICO [ 31-40 ] 

31. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? (Utilizzate l'alfabeto 
italiano, composto da 21 lettere.) 

 

DEF 
  

NOP 
  

VZA 
    1  2  3  4 

HIL RST ? 
  

CEG  ABC  BCD  CDE 
           



 

 

 
 A) La 4 
 B) La 3 
 C) La 2 
 D) La 1 
 
Risposta corretta: A 

 

32. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? (Utilizzate l'alfabeto 
italiano, composto da 21 lettere.) 
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  1  2  3  4 

8 
C 

32 
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M 

 
64 
H 

 64 
I 

 68 
I 

 96 
L            

 
 A) La 2 
 B) La 3 
 C) La 4 
 D) La 1 
 
Risposta corretta: A 

 

33. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? (Utilizzate l'alfabeto 
italiano, composto da 21 lettere.) 

CE 
  

IM 
  

QS 
  

 
  1   2   3   4 

FH NP ?  UZ 
  

TV 
  

TU 
  

UV 
              

 
 A) La 2 
 B) La 3 
 C) La 4 
 D) La 1 
 
Risposta corretta: A 
 

34. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? 
 

      

? 
                         

                1  2  3  4 

                               

                                  

                                  

 
 A) La 2 
 B) La 3 
 C) La 1 
 D) La 4 
 
Risposta corretta: A 
 

35. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? 
 

            

? 
                   

                1  2  3  4 

                               

                                  

                                  

 
 A) La 4 
 B) La 3 
 C) La 2 
 D) La 1 



 

 
Risposta corretta: A 
 

36. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? 
 

      

? 
                            

                    1    2    3    4  

   

  
   

 
        

 

        

                         

                         

 
 A) La 3 
 B) La 2 
 C) La 1 
 D) La 4 
 
Risposta corretta: A 
 

37. Quale fra le alternative da (A) a (D) indica la figura che completa correttamente la serie? 
 

                  

? 
                

                   1  2  3  4 

                                  

                                     

                                     

 
 A) La 3 
 B) La 2 
 C) La 1 
 D) La 4 
 
Risposta corretta: A 
 

38. Collocate i quattro simboli   nelle caselle numerate x1x x2x x3x x4x , rispettando le seguenti regole: 

-    non sta di fianco a   
-    non sta in una casella dispari 
-    sta nella casella 4 
Dove va collocato   ? 

 
 A) Nella casella 3 
 B) Nella casella 1 
 C) Nella casella 2 
 D) Nella casella 4 
 
Risposta corretta: A 
 

39. Collocate i quattro simboli    nelle caselle numerate rispettando  
 le seguenti regole: 
 -   sta più in alto di   
 -   sta più in alto di   
 -   non sta nella casella 1 né nella casella 4 
 Dove va collocato  ? 

x1x 

x2x 

x3x 

x4x  

 
 A) Nella casella 4 
 B) Nella casella 3 
 C) Nella casella 2 
 D) Nella casella 1 
 
Risposta corretta: A 
 

40. Collocate i quattro simboli   nelle caselle numerate x1x x2x x3x x4x , rispettando le seguenti regole: 

-    sta in una casella pari 
-    sta più a destra di   
-    non può stare nella casella 1 
Dove va collocato   ? 

 



 

 A) Nella casella 1 
 B) Nella casella 2 
 C) Nella casella 3 
 D) Nella casella 4 
 
Risposta corretta: A 
 
MATEMATICA [ 41-50 ] 

41. Sapendo che la differenza di età di due fratelli è 6 anni, e che il più grande ha il triplo degli anni del più piccolo, 
quale alternativa indica il prodotto delle loro età? 

 
 A) 27 
 B) 75 
 C) 54 
 D) 16 
 
Risposta corretta: A 
 

42. Una motocicletta ha percorso 325 Km in 3 ore e 15 minuti. Qual è stata la sua velocità media? 
 
 A) 100 Km/h 
 B) 103 Km/h 
 C) 90 Km/h 
 D) 105 Km/h 
 
Risposta corretta: A 
 

43. Una tavoletta di cioccolato da 350 gr riporta, fra le altre informazioni nutrizionali, la seguente dicitura: “Valore 
energetico (per 100 gr.) = 498 Kcal”. Quante Kcal si assumono mangiando l’intera tavoletta di cioccolato? 

 
 A) 1743 
 B) 2196 
 C) 1205 
 D) 1548 
 
Risposta corretta: A 
 

44. Il torneo di ping pong assegna un montepremi complessivo di 910 Euro ai primi tre classificati. Sapendo che il 
primo premio è il doppio del secondo e che il secondo premio è il doppio del terzo, quale somma vince il primo 
classificato?  

 
 A) 520 Euro 
 B) 460 Euro 
 C) 510 Euro 
 D) 430 Euro 
 
Risposta corretta: A 
 

45. Su una carta geografica Belpaese e Pratoverde sono poste a 8 cm. di distanza. Sapendo che nella realtà le due 
città distano 16 Km, qual è la scala della carta? 

 
 A) 1:200.000 
 B) 1:20.000 
 C) 1:2.000.000 
 D) 1:2.000 
 
Risposta corretta: A 
 

46. Marisa ha completato 5 test, totalizzando una media di 50 punti a test. Sapendo che nel primo test ha totalizzato 
20 punti, nel secondo 50, nel terzo 30 e nel quarto 60, quanti punti ha totalizzato nel quinto test? 

 
 A) 90 
 B) 70 
 C) 50 
 D) 30 
 
Risposta corretta: A 
 



 

47. Considerate due gettoni uguali, entrambi con un lato bianco e uno nero. Lanciandoli contemporaneamente, 
quante probabilità ci sono di ottenere un lato bianco e un lato nero? 

 
 A) 50% 
 B) 1/4 
 C) 30% 
 D) 1/3 
 
Risposta corretta: A 
 

48. Qual è il numero che moltiplicato per 6 e diviso per 4 è uguale a 33? 
 
 A) 22 
 B) 16 
 C) 18 
 D) 20 
 
Risposta corretta: A 
 

49. Qual è il numero che sommato al suo terzo è uguale a 48? 
 
 A) 36 
 B) 38 
 C) 34 
 D) 28 
 
Risposta corretta: A 
 

50. Qual è il numero che aggiunto al suo doppio è uguale a 75? 
 
 A) 25 
 B) 15 
 C) 30 
 D) 27 
 
Risposta corretta: A 
 

Rispondete alle successive domande 51 e 52 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione. 

DOMANDE DI RISERVA [ 51-52 ]  
 

51. Attualmente in Italia il Presidente del Consiglio è: 
 
 A) Giuseppe Conte 
 B) Matteo Salvini 
 C) Luigi Di Maio 
 D) Sergio Mattarella 
 
Risposta corretta: A 
 

52. Qual è l'intruso? 
 
 A) PERIODICO 
 B) SEMESTRALE 
 C) QUOTIDIANO 
 D) ANNUALE 
 
Risposta corretta: A 
 
 


