
Permutazione A 

Sezione A - Cultura Linguistica e Ragionamento Logico 

1  A quale lemma si collega la definizione “Codice morale, comportamentale che presiede a 
ogni attività professionale”? 
        A. ethos 
        B. eticità 
        C. correttezza 
        D. deontologia 
        E. moralità 
       
2  Indicare l’elemento intruso: 
        A. ferro 
        B. mercurio 
        C. acciaio 
        D. platino 
        E. oro 
       
3  Se i golosi hanno un animo mite e i miti sono privi di malizia, allora deduci che 
        A. tutti i golosi sono privi di malizia 
        B. alcune persone golose possono essere maliziose 
        C. chi ha un animo mite allora è goloso 
        D. chi è privo di malizia è anche mite 
        E. chi è goloso non sopporta i problemi di logica 
       
4  Tra le seguenti figure geometriche, qual è l’intruso? 
        A. circuito 
        B. cerchio 
        C. parabola 
        D. ellisse 
        E. iperbole 
       
5  Indicare la parola da scartare: 
        A. Romanico 
        B. Bizantino 
        C. Neorealismo 
        D. Barocco 
        E. Gotico 
       



6  Nel periodo “Non ci sono motivi che possano trattenermi dal partire” la frase relativa 
restrittiva contiene un significato 
        A. di tipo causale 
        B. di tipo ipotetico 
        C. di tipo finale 
        D. di tipo concessivo 
        E. di tipo consecutivo 
       
7  Nella seguente frase complessa “Non so se Claudia uscirebbe con quel ragazzo” la 
subordinata è 
        A. una proposizione oggettiva 
        B. una proposizione interrogativa indiretta con un uso scorretto del modo verbale 
        C. la protasi di un periodo ipotetico misto (indicativo+condizionale) 
        D. una proposizione interrogativa indiretta con il verbo al modo condizionale 
        E. una proposizione interrogativa indiretta con un uso del modo condizionale accettabile nella 
lingua parlata 
       
8  A quale delle seguenti definizioni corrisponde il concetto di “sintagma” 
        A. enunciato privo del verbo 
        B. sequenza di parole che si comporta come unità nella frase 
        C. struttura principale su cui si fonda tutta la frase 
        D. unione di due o più proposizioni 
        E. unità linguistica minima dotata di significato 
       
9  Si scelga la forma verbale corretta, completando la frase: “La speranza che Maria (…) non 
abbandonava Claudio”. 
        A. tornava 
        B. tornasse 
        C. tornerebbe 
        D. torna 
        E. era tornata 
       
10  Completare la sequenza: 7 – 8 – 10 – 13 – 17 - ? - ? 
        A. 21, 24 
        B. 24, 27 
        C. 22, 27 
        D. 22, 28 
        E. 20, 26 
       
11  In quale dei seguenti periodi la subordinata è una proposizione oggettiva? 



        A. È necessario che tu sia presente 
        B. Dimmi che film sei andato a vedere 
        C. Paolo ci assicurò che sarebbe ritornato presto 
        D. È un piacere che ti faccio volentieri 
        E. Sono talmente stanco che me ne vado a dormire 
       
12  Indicare il numero che completa la seguente serie: 8, 20, 44, 92, 188, .... 
        A. 400 
        B. 380 
        C. 350 
        D. 420 
        E. 376 
       
13  Una macchia d’umido si allarga su un soffitto di una stanza e ogni giorno raddoppia la 
superficie occupata. In 15 giorni ha occupato tutto il soffitto. In quanti giorni ha occupato 
metà del soffitto? 
        A. 4 giorni 
        B. 1 giorno 
        C. 8 giorni 
        D. 14 giorni 
        E. una settimana 
       
14  L’eufemismo è una figura stilistica che consiste 
        A. nell’inversione dell’ordine delle parole all’interno della frase 
        B. nell’attenuare l’asprezza di un concetto sostituendo al vocabolo proprio una perifrasi o un 
altro vocabolo sentito come più riguardoso o più accettabile moralmente 
        C. nell’esagerare in maniera più o meno intenzionale la realtà che si vuole esprimere per 
rendere più incisivo il discorso 
        D. nel designare una persona o una cosa particolare anziché con il nome proprio con un nome 
comune che ne riassume le caratteristiche essenziali 
        E. nell’accostamento di parole che esprimono due concetti contrari 
       
15  Individuare il numero e la lettera che completano la serie: B3, A6, D12, C24, F48…. 
        A. E98 
        B. G96 
        C. H98 
        D. I98 
        E. E96 
       
16  Se P viene prima di C, Y viene prima di C, C viene prima di D, P viene prima di Y, qual è 



l’ordine corretto delle lettere? 
        A. Y – C – D – P 
        B. C – D – Y – P 
        C. D – Y – C – P 
        D. P – C – D – Y 
        E. P – Y – C – D 
       
17  A quale dei seguenti sostantivi è collegato il termine “toponimo”? 
        A. minerale 
        B. roditore 
        C. paura 
        D. luogo 
        E. letteratura 
       
18  Quando durante la conversazione il parlante, al confine tra una frase e l’altra, passa da un 
sistema linguistico ad un altro (ad es. dalla lingua al dialetto o viceversa), si realizza 
        A. una commutazione di codice 
        B. un adattamento espressivo 
        C. una citazione 
        D. una enunciazione mistilingue 
        E. un’autocorrezione 
       
19  Quali lettere risultano dalla seguente addizione? 632 + 163 = ??? 
        A. CAF 
        B. FAC 
        C. GIE 
        D. LMF 
        E. LNF 
       
20  Tra gli elementi linguistici riportati sotto, si scelga il connettivo che lega in modo corretto 
la frase subordinata alla reggente: “Giulia, (…) abbia studiato, non è riuscita ad avere un 
buon voto all’esame”: 
        A. purché 
        B. con tutto che   
        C. per quanto 
        D. anche se 
        E. tanto che 
       
21  Si scelga la forma coniugata corretta, completando la frase “Carlo mi annunciò che (…) 
con il treno delle 15,30”. 



        A. era partito 
        B. sarà partito 
        C. partiva 
        D. è partito 
        E. sarebbe partito 
       
22  Si segnali il valore modale che ha l’imperfetto nell’espressione tipica del parlato dei 
bambini: “Dai, giochiamo! Tu eri il lupo e io Cappuccetto  Rosso”. 
        A. di cortesia 
        B. iussiva 
        C. ipotetica 
        D. di programmazione 
        E. ludica 
       
23  Nella frase “La casa verrà abbattuta dopo il decreto ingiuntivo”, quale forma del verbo 
esprime la perifrasi “verrà abbattuta”? 
        A. transitiva pronominale 
        B. attiva 
        C. passiva 
        D. intransitiva pronominale 
        E. riflessiva 
       
24  Quale struttura linguistica o stilistica si riscontra nel seguente brano narrativo tratto da 
una novella di Pirandello: «La lasciava cantare. Non se ne stava forse tutto il santo giorno in 
quel suo podere al mare? In paese, non si faceva più vedere da nessuno, da anni.  
Dunque… 
Che dunque? 
Ma dunque, se non lo portava in campagna, dove lo avrebbe portato il lutto per il figliuolo? –
Corpo di Dio, riflettere un poco almeno, prima d’aprir bocca e lasciare andare. –Nel cuore, sì: 
grazie tante! E che non lo portava nel cuore? Ma voleva si vedesse anche fuori…- Che lo 
vedessero gli alberi, già! O gli uccellini dell’aria: perché, infatti, occhi per vederselo addosso, 
lui, non ne aveva. E perché poi brontolava tanto la moglie? Doveva forse batterlo e 
spazzolarlo lei, quell’abito, ogni sera? C’erano le serve». 
        A. il discorso indiretto libero 
        B. la presenza di periodi particolarmente complessi 
        C. un’aggettivazione ridondante 
        D. il discorso diretto 
        E. lo stile nominale 
       
25  Si scelga la forma coniugata del verbo posto all’infinito che risulti appropriata alla frase 
seguente: “I miei amici sono arrivati prima che (…) a piovere” 



        A. cominciava 
        B. è cominciato 
        C. cominciasse 
        D. comincia 
        E. era cominciato 
       
26  Quale tra questi nomi è estraneo alla serie? 
        A. M. de Cervantes 
        B. B. Croce 
        C. I. Kant 
        D. Aristotele 
        E. B. Spinoza 
       
27  Indicare la parola da scartare: 
        A. condensato 
        B. coagulato 
        C. stemperato 
        D. concentrato 
        E. rappreso 
       
28  Individuare il termine estraneo rispetto alla serie: 
        A. gattone 
        B. rosone 
        C. pigrone 
        D. librone 
        E. febbrone 
       
29  “Quanto a studiare, per Mario c’è sempre tempo!”. La relazione logica tra la proposizione 
subordinata e la reggente è 
        A. di modo 
        B. di comparazione 
        C. di ipotesi 
        D. di esclusione 
        E. di limitazione 
       
30  Secondo la loro relazione di significato le due parole “brutto/bello” costituiscono una 
coppia di 
        A. iperonimi 
        B. sinonimi 
        C. antonimi 



        D. omonimi 
        E. geosinonimi 
       
31  La parola d’uso comune “colf” costituisce 
        A. un prestito non adattato 
        B. un accorciamento 
        C. un acronimo 
        D. una parola alterata 
        E. una parola composta 
       
32  Si scelga la forma pronominale corretta da inserire nel seguente enunciato: “Ho 
incontrato  Maria e … ho detto di chiamarti”: 
        A. la 
        B. gli 
        C. ci 
        D. le 
        E. lo 
       
33  A quale dei seguenti verbi è collegato l’aggettivo “semantico”? 
        A. dissimulare 
        B. somigliare 
        C. sementare 
        D. significare 
        E. cercare 
       
34  Il menù di un ristorante prevede 3 primi piatti, 2 secondi piatti e 4 dessert. Un pranzo 
completo comprende un primo piatto, un secondo piatto e un dessert. Quanti sono i possibili 
pranzi completi distinti? 
        A. 36 
        B. 12 
        C. 24 
        D. 48 
        E. 9 
       
35  Aggiungi alla sequenza: 7 – 9 – 13 – 19 – 27 - ? - ? 
        A. 34, 47 
        B. 38, 50 
        C. 37, 49 
        D. 35, 48 
        E. 35, 47 



       
36  A quale tipo di testo appartiene una voce enciclopedica? 
        A. descrittivo 
        B. argomentativo 
        C. narrativo 
        D. espositivo 
        E. regolativo 
       
37  Si scelga la forma coniugata corretta dell’ausiliare, completando la frase: “Mi pare che 
Paolo (…) cambiato idea”: 
        A. abbia 
        B. avrà 
        C. aveva 
        D. ha 
        E. ebbe 
       
38  Quale delle seguenti stesure delle opere di Alessandro Manzoni appartiene alla fase di 
elaborazione linguistica toscano-milanese? 
        A. Adelchi (1822) 
        B. I promessi sposi (1825-1827) 
        C. I promessi sposi (1840-1842) 
        D. Fermo e Lucia (1821-1823) 
        E. Il conte di Carmagnola (1820) 
       
39  Per “articolo di fondo” s’intende 
        A. lo scritto destinato a un giornale che tratta argomenti culturali 
        B. la  variante di una forma di base dell’articolo grammaticale 
        C. l’articolo di giornale quotidiano scritto in modo grossolano nel tono e nei concetti 
        D. l’ultimo pezzo di un campionario che si mostra all’acquirente 
        E. il commento di avvenimenti rilevanti, generalmente scritto dal direttore del giornale e posto 
in prima pagina 
       
40  Segnalare la frase che contiene un errore: 
        A. Sono applicate le norme vigenti in materia 
        B. Mi spaventano i gridi degli uccelli notturni 
        C. Sono rimasto esterrefatto 
        D. In salita il cuore accelera i battiti 
        E. È un ragazzo pieno di pretenzione 
       
Sezione B - Cultura Pedagogico-Didattica 



41  Qual è l’idea fondamentale del “comportamentismo”? 
        A. la mente è  un elaboratore di informazioni provenienti dall’interno e dall’esterno 
        B. l’uomo nasce con competenze innate 
        C. l’intelligenza è adattamento all’ambiente 
        D. l’affettività influenza i comportamenti 
        E. l’apprendimento avviene per stimolo-risposta 
       
42  Secondo le teorie associazioniste, l'apprendimento 
        A. si attua attraverso tre fasi: azione – immagine – rappresentazione simbolica 
        B. si fonda su specifiche connessioni tra stimolo e risposta 
        C. procede per riorganizzazione continua di conoscenze anteriori 
        D. porta allo sviluppo dell'essere umano nella sua totalità 
        E. avviene grazie all’interazione sociale con i coetanei 
       
43  Nell’ambito dell’autonomia scolastica la possibilità di un tempo-scuola flessibile rientra 
        A. nell’autonomia organizzativa 
        B. nell’autonomia didattica 
        C. nell’autonomia di ricerca-sviluppo 
        D. nell’autonomia finanziaria 
        E. nell’autonomia di sperimentazione 
       
44  In quale altro modo si definisce “la memoria a breve termine”? 
        A. registro sensoriale 
        B. memoria autorevole 
        C. memoria di lavoro 
        D. memoria storica 
        E. memoria autobiografica 
       
45  Il linguaggio secondo L.S.Vygotskij 
        A. è indipendente dallo sviluppo del pensiero 
        B. è strettamente dipendente dallo sviluppo del pensiero 
        C. dipende dall’intelligenza 
        D. si sviluppa attraverso la maturazione di strutture innate 
        E. è subordinato allo sviluppo cognitivo 
       
46  Per metaconoscenza si intende l’insieme di saperi e le attività cognitive che hanno per 
oggetto 
        A. la cognizione stessa 
        B. la regolazione della cognizione 
        C. il controllo della cognizione 



        D. la conoscenza fine a se stessa 
        E. la conoscenza di altri mondi 
       
47  Quale autore ha teorizzato il costrutto dell’attaccamento? 
        A. H. Gardner 
        B. B.F.Skinner 
        C. L.Kanner 
        D. J.Bowlby 
        E. J. Bruner 
       
48  Indicare quale autore ha ideato e sviluppato il concetto di “zona di sviluppo prossimale” 
        A. B.Bettelheim 
        B. J.Piaget 
        C. J.S.Bruner 
        D. L.S.Vygotskij 
        E. M.Wertheimer 
       
49  Negli anni ’70 J.D.Novak, basandosi sulla teoria dell’apprendimento elaborata da 
D.Ausubel, teorizzò 
        A. i frame 
        B. il diagramma di flusso 
        C. le reti semantiche 
        D. le mappe mentali 
        E. le mappe concettuali 
       
50  Nella concezione piagetiana i processi  che caratterizzano l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’allievo sono 
        A. rappresentazione e accomodamento 
        B. assimilazione e aggiustamento 
        C. assimilazione e accomodamento 
        D. interazione e assimilazione 
        E. accomodamento e interazione 
       
51  J.Bruner parla di 
        A. pensiero veritiero 
        B. pensiero palese 
        C. pensiero narrativo 
        D. pensiero poliedrico 
        E. pensiero asettico 
       



52  Con “apprendimento significativo” si fa riferimento ad una modalità di apprendimento in 
cui 
        A. il discente associa in modo arbitrario le conoscenze che già possiede con le nuove 
informazioni da apprendere 
        B. l’informazione data dal docente o assunta in modo autonomo viene semplicemente 
memorizzata 
        C. il contenuto da apprendere non è dato ma scoperto dallo studente prima che egli lo faccia 
proprio 
        D. il discente acquisisce nuove “convenzioni” o associazioni mediante la ripetizione di una 
serie di comportamenti 
        E. il discente mette in relazione informazioni nuove e conoscenze pregresse e le incorpora 
nella sua struttura cognitiva 
       
53  L’azione educativa ha carattere 
        A. progettuale ed operativo 
        B. solo valutativo 
        C. vicariante 
        D. euristico 
        E. specificamente empirico 
       
54  Il gruppo come “totalità dinamica” è stato definito da 
        A. K. Lewin 
        B. R. Cousinet 
        C. C. Freinet 
        D. W. Bion 
        E. M. Deutsch 
       
55  J. Dewey sostiene che la scuola, intesa come piccola comunità, ha lo scopo di facilitare nei 
discenti 
        A.  lo sviluppo delle competenze democratiche 
        B. la conoscenza delle diversità linguistiche 
        C.  lo sviluppo delle attività senso-motorie 
        D.  il passaggio dalle operazioni concrete ai concetti astratti 
        E.  l’apprendimento delle metodologie di studio 
       
56  Secondo quale autore la corretta educazione deve intervenire solo in minima parte sullo 
sviluppo naturale dell’individuo? 
        A. B.F.Skinner 
        B. J.H.Pestalozzi 
        C. F.Froebel 
        D. J.J.Rousseau 



        E. J.Piaget 
       
57  Quali sono i disturbi dell’apprendimento? 
        A. dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia 
        B. dislessia, discalculia e ritardo mentale 
        C. epilessia, dislessia, disgrafia, discalculia 
        D. dislessia, autismo, disgrafia, discalculia 
        E. epilessia, autismo, dislessia, disgrafia 
       
58  Nel paradigma teorico del costruttivismo l’insegnamento 
        A. facilita l’apprendimento per scoperta endogena 
        B. è ricorsivo 
        C. è sequenziale 
        D. valuta le singole performance del soggetto 
        E. è centrato sull’insegnante 
       
Sezione C - Cultura Letteraria, Storico-Sociale e Geografica 

59  Nei giorni successivi alla strage di Capaci (23 maggio 1992), nella quale rimase ucciso il 
giudice Giovanni Falcone, fu eletto Presidente della Repubblica Italiana 
        A. Oscar Luigi Scalfaro 
        B. Arnaldo Forlani 
        C. Carlo Azeglio Ciampi 
        D. Francesco Cossiga 
        E. Giovanni Spadolini 
       
60  La Gran Bretagna comprende le seguenti nazioni: 
        A. Inghilterra, Scozia, Eire 
        B. Galles, Inghilterra, Scozia 
        C. Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord 
        D. Galles, Inghilterra, Islanda 
        E. Inghilterra, Galles, Isole Fær Øer 
       
61  L’opera Grammatica della fantasia, pubblicata a Torino nel 1973, è 
        A. un trattato di estetica 
        B. un saggio sull’arte di inventare storie 
        C. un trattato bizzarro sulla grammatica delle lingue del mondo 
        D. uno studio sull’immaginazione creativa dei primitivi 
        E. un’analisi delle forme della fiaba 
       



62  Indicare l’autore della raccolta poetica Rerum vulgarium fragmenta: 
        A. Virgilio 
        B. Catullo 
        C. Pontano 
        D. Petrarca 
        E. Orazio 
       
63  Nel verso «stagion lieta è cotesta» dell’ultima strofa del canto leopardiano Il sabato del 
villaggio, “stagion” si riferisce 
        A. all’estate 
        B. all’età matura 
        C. al tempo della fanciullezza 
        D. alla primavera 
        E. alla giovinezza attesa 
       
64  In Iran il regime filo-occidentale dello Scià Reza Pahlavi, alla fine degli anni Settanta del 
Novecento, fu sostituito 
        A. dal Governo democratico dei “giovani persiani” 
        B. dal regime talebano con a capo il Mullah Mohammed Omar 
        C. dal regime rivoluzionario a sfondo religioso dall’ayatollah Khomeini 
        D. dalla Monarchia di re Fahad 
        E. dalla dittatura militare del generale Ayub Khan 
       
65  Chi è l’autore del romanzo Io non ho paura, dal quale è stato tratto anche il film 
omonimo? 
        A. N. Ammaniti 
        B. L. Sciascia 
        C. P. Levi 
        D. A. Baricco 
        E. G. Salvatores 
       
66  Quale imperatore medioevale fu definito “stupor mundi”? 
        A. Ottone di Bismarck 
        B. Solimano il Magnifico 
        C. Federico Barbarossa 
        D. Federico II di Svevia 
        E. Carlo Magno 
       
67  Qual è il capoluogo della Boemia? 
        A. Bratislava 



        B. Praga 
        C. Brno 
        D. Kristal 
        E. Tabor 
       
68  Chi fu il papa «che fece per viltade il gran rifiuto» dimettendosi dalla carica? 
        A. Innocenzo III 
        B. Giovanni Paolo I 
        C. Bonifacio VIII 
        D. Sisto V 
        E. Celestino V 
       
69  La Compagnia di Gesù fu fondata da 
        A. Filippo Neri 
        B. Blaise Pascal 
        C. Ignazio di Loyola 
        D. Carlo Borromeo 
        E. Carlo V 
       
Sezione D - Cultura Matematico-Scientifica 

70  Quanti numeri sono necessari per rappresentare un punto su un piano cartesiano? 
        A. 4 
        B. 8 
        C. 10 
        D. 6 
        E. 2 
       
71  Un pullover è scontato del 30%. Il suo prezzo risulta così di 35 euro. Quale era il suo 
prezzo originario? 
        A. 55 euro 
        B. 70 euro 
        C. 50 euro 
        D. 40 euro 
        E. 65 euro 
       
72  Si organizza una gita e 16 amici si impegnano a versare 65 euro a testa. Se alla partenza 
mancano 3 persone, quanto dovranno versare i rimanenti per partecipare alla gita? 
        A. 80 
        B. 85 



        C. 75 
        D. 90 
        E. 70 
       
73  Un camion deve percorrere una strada lunga 70 km: avanza di 7 km, poi torna indietro di 
3 km, avanza ancora di 14 km e torna indietro di 8 km, avanza infine di 2 km. Quanti 
chilometri ancora mancano per raggiungere la fine della strada? 
        A. 42 
        B. 58 
        C. 60 
        D. 38 
        E. 40 
       
74  Quanti spigoli ha un parallelepipedo? 
        A. sei 
        B. quattro 
        C. dodici 
        D. otto 
        E. dieci 
       
75  Un angolo di 215 gradi è 
        A. retto 
        B. piatto 
        C. giro 
        D. ottuso 
        E. acuto 
       
76  Un quadrato piegato a metà forma un rettangolo avente il perimetro di 30 cm. L’area del 
quadrato è 
        A. 90 cm2 
        B. 100 cm2 
        C. 300 cm2 
        D. 600 cm2 
        E. 150 cm2 
       
77  Data la proporzione 15 : 5 = X : 7, quanto vale X? 
        A. 27 
        B. 21 
        C. 28 
        D. 31 



        E. 20 
       
78  Indicare la parola da scartare: Due rette parallele possono essere 
        A. infinite 
        B. incidenti 
        C. complanari 
        D. sghembe 
        E. orizzontali 
       
79  Due figure geometriche si dicono equivalenti 
        A. se hanno lo stesso perimetro 
        B. se sono identiche 
        C. se hanno lo stesso volume 
        D. se hanno lo stesso numero di lati 
        E. se hanno la stessa superficie 
       
80  Una pista ha due tratti rettilinei della lunghezza di 180 m e due curvilinei a semicerchio il 
cui diametro è 84 m. La lunghezza del percorso è 
        A. 630.04m 
        B. 63004m 
        C. 36004km 
        D. 360.04m 
        E. 360.04km 
       
 


