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Nel piano cartesiano, le rette di equazioni y = 2x + a
e y = 2x – 3 – b con a e b numeri reali:

1

si intersecano nell’origine degli assiA
sono parallele all’asse delle ordinateB
sono parallele all’asse delle ascisseC
sono paralleleD
nessuna delle altre alternative è correttaE

Siano a, b, c, d numeri reali tali che: a + 2 = b;
b – 1 = c; c – 1 = d. Individuare la relazione corretta.

2

c > a > b = dA
b > a > c > dB
b > c > a = dC
b = d > c > aD
c > b > a = dE

Qual è il risultato della disequazione
(x + 2) · (x – 2) ≥ 0? 

3

x ≤ –2; x ≥ 2A
x < –2; x > 2B
–2 < x < 2C
–2 ≤ x < 2D
–2 ≤ x ≤ 2E

lg10 35 è uguale a:4
lg107 + lg105A
lg1030 + lg105B
lg107 – lg105C
5lg103D
3lg105E

Il sistema formato dalle due equazioni in due
incognite x + y = 1 e 2x – 2y = – 4:

5

ha come soluzione x = – 1/2; y = 3/2A
nessuna delle altre alternative è correttaB
ha come soluzione x = 1; y = 0C
ha come soluzione x = 0; y = 0D
ha infinite soluzioniE

L’equazione y = x2 – 5x + 6 rappresenta una
parabola:

6

di vertice V = (–5/2, 1/4)A
di vertice V = (–5/2, –1/4) B
di vertice V = (5/2, 1/4)C
di vertice V = (5/2, 6)D
di vertice V = (5/2, –1/4)E

60 + 15% di 60 è uguale a:7
62A
69B
nessuna delle altre risposte è correttaC
75D
63,45E

Le rette di equazione y = 2x – 1 e y = –4x + 2 sono:8
coincidentiA
incidenti ma non perpendicolariB
perpendicolariC
paralleleD
passanti per l’origineE

Quanto vale il Massimo Comune Divisore dei numeri
70, 14 e 42?

9

1A
14B
2C
70D
7E

a3 – a–3 è uguale a:10
0A
1/a6B
a6/a3C
–a6D
(a6 – 1)/a3E

Posto x = a3 – 1, quale delle seguenti espressioni è
corretta?

11

x = (a – 1)3A
x = (a + 1) (a2 – a + 1)B
x = (a – 1) (a2 + a + 1)C
x = (a + 1) (a2 + a + 1)D
x = (a – 1) (a2 – a + 1)E

Quale dei seguenti eventi ha maggiore probabilità?12
Estrazione di un fante da un mazzo di 52 carteA
Estrazione di un numero multiplo di 3 nella tombola a 90
numeri

B

Estrazione di una carta di cuori da un mazzo di 52 carteC
Uscita di testa nel lancio di una moneta (equilibrata)
Testa-Croce

D

Estrazione del numero 10 nella tombola a 90 numeriE

L'equazione di secondo grado x2 + 3x – 28 = 0:13
ha due radici reali e quella negativa ha valore assoluto
maggiore

A

non ha radici realiB
ha due radici reali coincidentiC
ha due radici reali positiveD
ha due radici reali e quella negativa ha valore assoluto
minore

E

Il polinomio a4 – b4 è divisibile per:14
a2 + b2A
a3 + b3B
a2 – b3C
a3 – b3D
a4 + b4E
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23,6 ml equivalgono a:15
0,00236 dalA
236 dalB
0,236 dalC
0,0236 dalD
2.360 dalE

Usando il programma di videoscrittura Microsoft
Word, è possibile cambiare automaticamente il font
dei titoli di paragrafo se:

16

sono stati impostati gli stili di paragrafoA
non si usano font specialiB
sono state impostate le revisioniC
sono stati scritti tutti utilizzando lo stesso fontD
il documento ha più pagineE

L’estensione di un file (per esempio .doc) indica:17
il formato e la tipologia del fileA
la quantità di dati immagazzinati nel fileB
la localizzazione del file nella reteC
l’autoreD
le autorizzazioni speciali di un utente sul fileE

Quando si formatta un hard disk per computer i dati
vengono cancellati?

18

Sì, ma sono recuperabili dal "Cestino"A
No, l'operazione non riguarda i datiB
Sì, ma l’operazione è reversibileC
Sì, e non possono essere recuperabili annullando
l’operazione

D

No, permangono nella cartella “temporary files” per un
periodo che può essere definito dall’utente

E

Un web server è:19
un programma di contabilizzazione degli accessi a un
sito web

A

un programma per la costruzione di siti webB
un programma che risponde a richieste formulate con il
protocollo HTTP

C

un qualunque calcolatore connesso a internetD
un calcolatore in grado di inviare pagine web via posta
elettronica

E

In un browser, se sulla barra degli strumenti è
presente un lucchetto significa che:

20

è necessario conoscere la password per proseguire
nella navigazione

A

nel sito visitato ci sono contenuti sconvenienti per i
minorenni

B

è presente un allegato nelle e-mail ricevuteC
la comunicazione è resa sicura con tecniche
crittografiche

D

non è possibile accedere a determinati contenuti del sitoE

Quanto misura la capienza di un comune CD-Rom?21
1.024 GBA
4,7 GBB
32 GBC
1 GBD
700 MBE

In Microsoft Word "giustificare" un paragrafo di un
documento vuol dire allineare il testo:

22

dividendo in sillabe e mandando a capo le parole troppo
lunghe

A

a destra e a sinistraB
al centro di ogni rigaC
a destraD
a sinistraE

In quale categoria di dispositivi rientrano gli hard
disk?

23

Periferiche di inputA
Memoria centraleB
Memoria di massaC
Periferiche di output D
Dispositivi di alimentazioneE

Acrobat Reader è:24
un lettore vocaleA
un programma web per organizzare e condividere le
foto

B

un programma per leggere particolari file non
modificabili molto diffusi per la documentazione online

C

un programma che gestisce le animazioni del browserD
un software di editing di immagini e fotoE

Quale acronimo si utilizza per indicare l'indirizzo di
documenti o di altre risorse sul World Wide Web?

25

TCPA
TCP/IPB
MACC
URLD
HTTPE

Utilizzando il foglio di calcolo Microsoft Excel,
avendo dei valori sulla riga 1, dalla colonna A alla
colonna C, quale funzione può essere utilizzata per
il calcolo del loro minimo?

26

MIN.VALORI(A1:C1)A
MIN(A1:A3)B
MIN_VALORI(A1:C1)C
MIN(A1:C1)D
Le funzioni lavorano solo per colonnaE

Quale notazione è usata per rendere “assoluto” il
riferimento di riga di una cella in Microsoft Excel?

27

Si antepone il simbolo $ all’indice di rigaA
Si pospone il simbolo ! all’indice di rigaB
Si antepone il simbolo # all’indice di rigaC
Si antepone il simbolo ! all’indice di rigaD
Si pospone il simbolo $ all’indice di rigaE
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Quale delle seguenti è una periferica di output?28
WebcamA
StampanteB
ScannerC
TastieraD
MouseE

L'attribuzione di una priorità a un'e-mail:29
garantisce una più veloce ricezione dell'e-mail da parte
del destinatario

A

lancia un avviso di arrivo dell'e-mail al destinatario
anche se ha il client di posta elettronica spento

B

ha solo valore grafico e non garantisce una più veloce
ricezione dell'e-mail da parte del destinatario 

C

garantisce la ricezione dell'e-mail da parte del
destinatario, come una lettera raccomandata 

D

garantisce la ricezione dell’e-mail al destinatario anche
se ha la casella di posta piena

E

Che cos'è una Intranet?30
Una rete interna a un'azienda, che opera con protocolli
Internet

A

Una particolare rete operante negli Stati UnitiB
Un client di postaC
Un software per navigare in InternetD
L'insieme dei protocolli di InternetE

Fill in the blank with the most appropriate
alternative. "The island was so much more
impressive than ...; that's why I took a lot of
photographs".

31

mostA
few place I had seenB
no place I had seenC
any other place I had ever seenD
others places I had ever seenE

The Namib desert is a broad expanse of hyper-arid
gravel plains and dunes that stretches along the
entire coastline. It varies in width from 100 to many
hundreds of kilometres. Areas within the Namib
include the extensive Namib sand sea along the
central coast. The sand sea is a consequence of
erosional processes. These also take place in areas
further to the south. The prevailing southwest winds
pick up and redeposit the sand in the form of
massive dunes. According to the passage:

32

none of the listed alternatives fits with the passageA
the Namib sand sea is next to the Namib desert but it is
far from the coast

B

the Namib desert is formed both by gravel plains and by
dunes, along the coast of the country

C

the sand sea dunes are very large because the Atlantic
current makes the sand whirl

D

the sand sea is formed by erosion that takes place north
of Namibia

E

Fill in the blanks with the best solutions. "By the
time I ... to the station, most of the commuters …".

33

will be leavingA
got; had leftB
have gotten; goneC
got; leaveD
was; leftE

Fill in the blanks with the most appropriate phrase.
"My students told me ...  but I see they didn't!".

34

to be studying hardA
they will studied hard for the examB
they would study hard for the examC
to have studied hardD
they would have been studying hard for the examE

An oil spill is the release of a liquid petroleum
hydrocarbon into the environment due to human
activity and is a form of pollution. The term often
refers to marine oil spills, where oil is released into
the ocean or coastal waters. The oil may be a variety
of materials, including crude oil, refined petroleum
products (such as gasoline or diesel fuel) or by-
products, ships' bunkers, oily refuse or oil mixed in
waste. Spills take months or even years to clean up.
Oil also enters the marine environment from natural
oil seeps. Most human-made oil pollution comes
from land-based activity, but public attention and
regulation has tended to focus most sharply on
seagoing oil tankers. According to the passage:

35

oil is not contained in many kinds of materials, but it
produces much waste

A

oil can be released only into the ocean but it doesn’t
always get into the marine environment

B

none of the listed alternatives fits with the passageC
oil spills usually do not take much time to clean upD
oil spills cause pollution and they result from human
activity, both on the land and on the sea

E

Fill in the blank. “What's done is done. It's ...
wondering if you could have prevented it”. 

36

helplessA
unsafeB
functionalC
uselessD
antiquatedE

The following sentence contains one or more
mistakes: choose the correct alternative. “My
teachers suggested I should to study abroad, but I
decided not”.

37

My teachers suggested I should to study abroadA
My teachers suggested me to study abroad, but I
decided not to do

B

My teachers suggested studying abroad, but I decided
not to go

C

My teachers suggested that I would study abroad, but I
decide not to

D

My teachers suggested me to studying abroad, but I
decide not to

E
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Fill in the blanks. “If my mother … earlier, I would
have been able to … there on time”.

38

had telephoned; getA
would have telephoned; be gettingB
telephones; getC
has telephoned; get D
did telephoned; getE

Choose the most suitable phrase to complete the
sentence. “If you want to sell your bike, why
not ...?”.

39

try announce in the local paperA
to try an ad in the local paperB
to put an ad in the local paperC
try putting an ad in the local paperD
try to put an announcement in the local paperE

Fill in the blanks." I … to ask him the recipe, so I …
prepare the mousse for tonight".

40

forgotted; need notA
forgot; have not couldB
have forgotten; hadn'tC
forgot; couldn'tD
had forgotten; mightn'tE

For at least 40.000 years before European
settlement in the late 18th century, the Australian
mainland and Tasmania were inhabited by around
250 language groups of indigenous Australians.
After sporadic visits by fishermen from the
immediate north, and discovery by Dutch explorers
in 1606, the eastern half of Australia was claimed by
the British in 1770 and initially settled through penal
transportation to the colony of New South Wales,
founded on 26th January 1788. The population grew
steadily in the following years; the continent was
explored, and another five largely self-governing
Crown Colonies were established during the 19th
century. According to the passage:

41

in Northern Australia there used to be only fishermenA
the colony of New South Wales was founded in the 19th
century

B

the beginning of the 19th century marked the end of
Australia’s prosperity

C

a total of seven colonies were founded in the territory of
Australia

D

many different languages were spoken in Australia for a
long time until the 18th century

E

Fill in the blanks. "What … you do if I … you?".42
can; leftA
could; leavingB
would; leftC
would; leaveD
will; leftE

The following sentence contains one or more
mistakes. Choose the correct alternative. "The
sandwich we eat on Santa Monica's beach was not
such very good".

43

The sandwich we ate on Santa Monica's beach was not
very good

A

The sandwich we ate on Santa Monica's beach was not
such good

B

The sandwich we have being eating on Santa Monica's
beach was not very good

C

The sandwich we eaten on Santa Monica's beach was
not very good

D

The sandwich we ate on Santa Monica's beach has not
very good

E

Inflation is an increase in the general level of prices
of goods and services in an economy over a period
of time. When the price level rises, each unit of
currency buys fewer goods and services;
consequently, annual inflation is also an erosion of
purchasing power. Inflation's effects are manifold
and can be simultaneously positive and negative.
The negative effects of inflation include a decline in
the real value of money and other monetary items;
uncertainty about inflation may discourage
investment and saving. Inflation may have a positive
impact for the State since inflation reduces the real
value of public debt. According to the passage:

44

inflation eventually results in a decrease in purchasing
power

A

it is becoming more and more frequent for poor States
to try to increase inflation in order to reduce their debt

B

inflation never deters people from making investments C
creditors to the State benefit from inflationD
inflation only has negative consequencesE

Complete the following sentence with the most
appropriate alternative. "He was told he could join
the army when he … old enough".

45

would beA
should beB
wereC
will beD
wasE

Nella frase “Ti dico questo perché tu possa
accorgerti dell'errore” la proposizione subordinata
è:

46

avversativaA
finaleB
causaleC
ipoteticaD
consecutivaE

Quale delle seguenti figure retoriche è contenuta
nella frase "questo esame è una passeggiata"?

47

LitoteA
SineddocheB
MetonimiaC
MetaforaD
ClimaxE
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Nella frase: “Dante Alighieri, sommo poeta
fiorentino, compose in versi la Divina Commedia”,
l’apposizione è:

48

sommoA
fiorentinoB
AlighieriC
poetaD
commediaE

Individuare il complemento di tempo continuato
della proposizione seguente: “Nonostante sia stata
a dieta tutta l’estate, mi sono resa conto che, non
avendo fatto attività fisica, ho sprecato
completamente questi mesi”.

49

NonostanteA
questi mesiB
miC
tutta l’estateD
completamenteE

Il congiuntivo presente attivo del verbo “udire”,
seconda persona plurale, è:

50

uditeA
udiateB
udisteC
udiresteD
abbiate uditoE

Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che
NON contiene errori.

51

Ho finalmente incontrato quel ragazzo cui, non so se
ricordi il perché, tanto ti ho parlato

A

Ho recentemente incontrato quel ragazzo a cui, non sto
a ricordartene le ragioni, ti parlai a lungo

B

L’altro giorno ho potuto incontrare quel ragazzo di cui,
per le ragioni che sai, tanto ti ho parlato

C

Ho incontrato quel ragazzo che ti ho detto ieriD
Quel ragazzo, intorno a cui ho speso per te tante parole,
l’ho chiesto di incontrarci

E

Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo: “Se
l’atto costitutivo non lo prevede, il bilancio non va
mai certificato”.

52

vaA
SeB
nonC
loD
ilE

La frase seguente contiene nella parte tra virgolette
alte uno o più errori di grammatica. Individuare, tra
le alternative proposte, quella che sostituisce
correttamente la parte errata. «All'una di notte,
quando i controlli terminarono, “ci comunicarono di
partire quando volevamo”».

53

ci comunicarono di partire quando avessimo volutoA
ci comunicarono di partire quando vorremmoB
ci comunicarono di partire quando avremmo volutoC
ci comunicarono che partissimo quando volessimoD
ci comunicarono che saremmo potuti partire quando
avremo voluto

E

Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella che
contiene un errore.

54

Era evidente che il principale accusato non aveva
intenzione di essere considerato a mo’ di capro 
espiatorio

A

Laura con me è stata un angeloB
Non è stato possibile individuare le ragioni che hanno
impedito ai responsabili di portare a termine il lavoro che
avevamo deciso di affidarli

C

Quando incontrerò i responsabili del progetto, dovrò
ricordargli di fare tutte le verifiche necessarie

D

Ho aspettato per ore il tappezziere che, tuttavia, non si è
fatto vedere

E

Il superlativo relativo di “misero” è:55
molto miseroA
miserabileB
più miseroC
miserissimoD
il più miseroE

Una tassonomia è:56
una tecnica per associare i nomi ai concetti che
esprimono

A

una categoria fiscaleB
una modalità di classificazione di fenomeni e oggettiC
uno strumento per la valutazione didatticaD
una metodologia sportivaE

"Reticenza" è un contrario di:57
decisioneA
barrieraB
ampiezzaC
franchezzaD
timidezzaE

Qual è un sinonimo di “deroga”?58
ConcessioneA
EccezioneB
ConfermaC
DisordineD
RegolaE
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Un contrario di "idiosincrasia" è:59
incompatibilitàA
fobiaB
allergiaC
conformismoD
simpatiaE

In quale delle seguenti frasi l'uso del plurale di un
sostantivo NON è corretto?

60

Tutti i bracci del carcere erano sovraffollatiA
Il giorno della festa del paese vengono messi dei fiocchi
rossi sui corni delle mucche

B

Non raccontare bugieC
Le mura della città risalgono al XII secoloD
In brevissimo tempo furono gettate le fondamenta del
nuovo edificio

E
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