
 
 

01. «Elon Musk avrebbe trovato i fondi per la sua OPA su Twitter. Il fondatore di Tesla ha sostenuto ieri di 
essersi assicurato impegni per 46,5 miliardi di dollari da diverse banche.» 
Per cosa sta l’acronimo OPA? 

a. Offerta Pubblica di 
Acquisto 

b. Offerta Privata di 
Acquisto 

c. Opportunità di 
Pubblico Acquisto 

d. Obbligo di Pubblico 
Acquisto 

 
02. In un ospedale sono ricoverati 47 pazienti. 25 di loro hanno disturbi polmonari. 14 pazienti hanno 

problemi cardiaci. I pazienti che hanno sia disturbi polmonari sia problemi cardiaci sono 6. Quanti pazienti 
ricoverati non hanno né disturbi polmonari né problemi cardiaci? 

a. 14 b. 22 c. 39 d. 8 
 

03. Giorgio partecipa a uno studio clinico, in cui i partecipanti sono divisi in tre gruppi: chi fa attività fisica e 
non è sovrappeso appartiene al gruppo A, chi non fa attività fisica e non è sovrappeso appartiene al 
gruppo B, tutti gli altri appartengono al gruppo C. Quale di queste affermazioni è FALSA? 

a. Se Giorgio appartiene 
al gruppo A allora non 
è sovrappeso 

b. Se Giorgio appartiene 
al gruppo A allora fa 
attività fisica 

c. Se Giorgio fa 
attività fisica, 
allora appartiene 
al gruppo A 

d. Se Giorgio fa 
attività fisica, 
allora non 
appartiene al 
gruppo B 

 

04. Un negozio di mobili vende quattro modelli di scrivanie. La scrivana B ha una superficie il 20% più grande 
della scrivania A. La scrivania C ha una superficie il 20% più grande della scrivania B. La scrivania D ha una 
superficie il 25% più grande della scrivania C. Allora la scrivania D rispetto alla scrivania A ha una 
superficie 

a. Il 75% più grande b. Il 65% più grande c.   Il 70% più grande d. l’80% più grande 
 

05. Un’agenzia spaziale richiede che nell’equipaggio di una missione siano presenti almeno due persone con 
una laurea in medicina, quattro con un brevetto di volo e due che hanno completato un corso di 
addestramento per le passeggiate spaziali. Qual è il numero minimo di persone che occorrono per formare 
l’equipaggio di una missione? 

a. 8 b.   4 c. 6 d. 2 
 

06. Quale di questi cantanti faceva parte del gruppo Luna Pop? 
a. Morgan b. Max Pezzali c. Cesare Cremonini d. Francesco Renga 

 

07. In quale anno è stata istituita l’Organizzazione Mondiale della Sanità ‒ OMS è l’Agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata per le questioni sanitarie? 

a. 1998 b.   1948 c. 1962 d. 2002 
 

08 A giugno 2022 Franco ha speso per l’energia elettrica il 125% in più rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. Qual è il rapporto tra la spesa che Franco ha sostenuto per l’energia elettrica nel giugno 2022 
e quella nel giugno 2021? 

a. 3/4 b.   4/5 c. 5/4 d. 9/4 
 

09. Quante sono le cifre da 1 a 8 comprese che hanno almeno due delle seguenti tre proprietà? 
• La cifra è dispari 
• La cifra è maggiore o uguale a 6 
• La cifra è minore o uguale a 6 

a. 2 b.   5 c. 6 d. 3 



10. In un pacco da 150 grammi ci sono 12 biscotti identici. Questi biscotti contengono 360 chilocalorie ogni 
100 grammi. Quante chilocalorie contiene un biscotto? 

a. 45 b.   60 c. 30 d. 12,5 
 

11. In una scatola ci sono sfere e cubi. Ciascun solido è rosso o blu. Il 60% dei cubi è blu, il 20% dei solidi blu 
sono cubi. Se ci sono 20 cubi rossi, quante sfere blu ci sono? 

a. I90 b. 180 c.   150 d. 120 
 
 

12. «Anche se alla fine è stata in parte stralciata dal disegno di legge per promuovere la tutela e lo sviluppo 
dell'agricoltura biologica, l'equiparazione delle pratiche biodinamiche a questo tipo di coltivazione ha 
suscitato un acceso dibattito e ha reso ancora più attuale la necessità di capire perché tante convinzioni 
«antiscientifiche» siano oggi così diffuse.» 
Secondo il testo, che cosa «è stata in parte stralciata»? 

a. L’identità tra i metodi 
biologici e quelli 
biodinamici 

b. L’analogia 
giuridica tra le 
pratiche 
biodinamiche e 
la biodinamica 

c. La parificazione per 
legge tra agricoltura 
biologica e prassi 
biodinamica 

d. La pratica biodinamica 
nelle coltivazioni 
biologiche riconosciute 
dalla legge 

 
13. Quale tra queste funzioni è esclusivamente esercitata dal Presidente della Repubblica Italiana? 

a. Presidenza delle 
Rappresentanze 
Diplomatiche 
all’Estero 

b. Presidenza delle 
Camere in seduta 
comune 

c. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

d. Presidenza del Consiglio 
Supremo di Difesa 

 

14. In un’azienda i dipendenti che portano gli occhiali sono 60, quelli che hanno i capelli scuri sono 50 e quelli 
che non portano gli occhiali né hanno i capelli scuri sono 10. Qual è il minimo numero di dipendenti che 
può avere l’azienda? 

a. 120 b. 110 c. 70 d. 80 
 

15. In un bar due birre e uno spritz costano 13,50 €, mentre una birra e due spritz 16,50 €. Quanti euro 
costano due birre e due spritz? 

a. 19,50 b.   20 c. 20,50 d. 21 
 

16. Chi fra i seguenti non ha trionfato in un’edizione del talent X Factor? 
a. Marco Mengoni b.   Mäneskin c. Francesca Michielin d. Michele Bravi 

 
17. «Le Previsioni macroeconomiche di primavera presentate lunedì dalla Commissione Ue certificano la 

frenata. La crescita del Pil nell’Ue e nell’area dell’euro è prevista al 2,7% nel 2022 e al 2,3% nel 2023 in calo 
rispetto al 4% e al 2,8% (2,7% nell’area dell’euro), rispettivamente, delle previsioni del febbraio scorso. Per 
l’Italia la crescita sarà del 2,4% quest’anno e dell’1,9% il prossimo, in calo rispetto al 4,1% e al 2,3% delle 
previsioni dello scorso febbraio.» Che cosa è il PIL? 

a. Il valore del prodotto 
industriale di un 
Paese in un certo 
periodo 

b. Il valore di beni e servizi 
prodotti in un Paese in 
un certo periodo 

c. Il valore 
dell’incremento della 
produzione 
industriale di un 
Paese in un certo 
periodo 

d. Il valore integrato del 
costo del lavoro in un 
Paese in un certo periodo 

 
18. In una città esattamente il 44% delle famiglie ha animali domestici. Qual è il rapporto tra il numero di 

famiglie della città con animali domestici e il numero di famiglie senza? 



a. 11/14 b.   9/16 c. 9/14 d. 11/16 
 

19. La figura sottostante riporta lo sviluppo di un cubo: 
 
 
 
 
 
 
 

le figure seguenti mostrano cinque prospettive del cubo; 
soltanto due fra queste sono possibili, quali? 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. 1 e 5 b.   1 e 4 c. 3 e 5 d. 2 e 4 
 

20.  
 
 
 
 
 
 

In base ai dati precedenti quale/i proposizione/i è/sono vere? 
a. solo A b.   sia A sia B c. sia B, sia C sia D d. sia C sia D 

 

 
21. Per equilibrare il sistema è necessario spostare un gettone dalla posizione X alla posizione Y. 

 
 
 

Quali sono i valori di X e Y? 
a. X = 12 , Y = 7 b.   X = 12 , Y = 9 c. X = 6 , Y = 2 d. X = 6 , Y = 4 

 

22. L’agenzia pubblicitaria di Belén e Pablo ha un nuovo logo. Il logo è stato inciso su vetro e dovrebbe 
essere esposto sulla vetrina principale in modo tale da essere visto dall’esterno come mostrato in figura 4 

 
 

Sfortunatamente, il logo è stato appeso al contrario (ossia applicando una rotazione in senso orario di 
180°). Quale delle seguenti figure riproduce il logo visto dall’interno? 

a. 2 b.   5 c. 3 d. 1 
 

23. In quale secolo avvenne la prima crociata? 
a. XIII b.   XII c. X d. XI 

 

24. Se a Roma sono le 19 del 03 febbraio 2023 in quale delle seguenti città è già 04 febbraio 2023? 
a. Perth b.   Lima c. Cape Town d. Riyad 



 

25. Chi è l’autore del testo Il Capitale? 

a. A. Smith b. Max Weber c. Karl Marx d. J. Stuart Mill 
 

26. Come è detta la figura retorica consistente nell'accostare, nella medesima locuzione, parole che 
esprimono concetti contrari? 

a. similitudine b.   ossimoro c. metafora d. allegoria 
 
 

27. Quale Stato ha adottato il 01 gennaio 2023 l’euro come valuta ufficiale? 
a. Slovacchia b.   Slovenia c. Malta d. Croazia 

 

28. Cosa indica l’acronimo BRIC? 
a. un gruppo di nazioni b.   una criptovaluta c. una proteina d. un sistema operativo 

 

29. In quale di suoi scritti Platone associò al tetraedro il fuoco, all’esaedro la terra, all’ottaedro l’aria, 
all’icosaedro l’aria? 

a. Fedro b.   Timeo c. Simposio d. Fedone 
 

30. Allontanandosi dal sole, quale delle seguenti indica la corretta sequenza con cui si incontrano i primi tre 
Pianeti? 

a. Mercurio – Terra – 
Marte 

b. Venere – Mercurio – 
Marte 

c. Mercurio – Venere – 
Terra 

d. Venere – Marte – Terra 

 
 

31. Chi è il creatore della serie di fumetti Corto Maltese? 
a. L. Ortolani b.   H. Pratt c. F.T. Altan d. B. Jacovitti 

 

32. L’accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, 
adottano nella conferenza di Parigi sul clima di quale anno? 

a. 2010 b.   2018 c. 2015 d. 2012 
 

33. Chi fra i seguenti è il compositore del celebre Bolero? 
a. R. Wagner b.   A. Borodin c. G. Bizet d. M. Ravel 

 

34. Chi è l’autore delle musiche della fiaba musicale Pierino e il lupo? 
a. S.S. Prokof'ev b.   I.F. Stravinskij c. P.I. Tchaikovsky d. S.V. Rachmaninov 

 

35. Chi ha vinto il mondiale motociclismo 2022? 
a. F. Bagnaia b.   F. Quartararo c. J. Mir d. M. Marquez 

 
36. Qual è la più grande chiesa edificata sul suolo italiano? 

a. San Giovanni in 
Laterano 

b. Basilica di San Marco   c. Duomo di Milano d. Duomo di Firenze 

 

37. Chi ha cantato: 
"Make your mama sad type’ 
Make your girlfriend mad tight 
Might seduce your dad type 
I’m the bad guy, .... " 

a. Taylor Swift b.   Adele c. Amy Winehouse d. Billie Eilish 



 

38. Qual gruppo ha pubblicato un album la cui copertina, riportata a fianco, è stata 
disegnata da Andy Wahrol? 

 
 
 
 
 

a. Status Quo b. The Velvet 
Underground 

c. Led Zeppeling d. Pink Floyd 

 

39. In quale nazione è nato il calciatore Zlatan Ibrahimovic? 
a. Svezia b.   Bosnia c. Danimarca d. Serbia 

 

40. Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? 
igrometro : umidità = X : vento 

a. barometro b.   anemometro c. saturimetro d. sfigmomanometro 
 

41. Rosa pone tre cerchi su un piano in modo che ognuno di essi sia tangente gli altri due e i loro centri siano i 
vertici di un triangolo rettangolo. Sapendo che le misure dei raggi dei cerchi sono espresse da numeri 
interi,quale delle seguenti terne può rappresentare le misure dei raggi dei cerchi? 

a. 8 - 15 - 17 b.   3 - 4 - 5 c. 2 - 3 - 10 d. 5 - 12 - 13 

 
42. Quattro numeri naturali non nulli a, b, c, d sono tali che a < b < c < d. A quale dei quattro numeri Henry 

deve sommare 1 in modo che il prodotto dei tre numeri inalterati con quello modificato sia il più piccolo 
possibile? 

a. a b.   b c. c d. d 
 

43. Considerati due triangoli simili ma non congruenti, tali che entrambi abbiano due lati di misura 12 cm e 
18 cm, qual è la differenza (considerata positiva) fra le misure degli altri lati? 

a. 9 b.   13 c. 27 d. 19 
 

44. Charles ha tante sorelle quanti fratelli. Ogni sorella di Charles ha tante sorelle quanti sono la metà dei 
suoi fratelli. Quante sorelle ha Charles? 

a. 3 b.   6 c.   7 d.  4 
 

45. Quale dei seguenti abbinamenti non è corretto? 
a. Tokyo - Giappone b.   Sidney - Australia c.   Manila - Filippine d. Kuala Lumpur - Malaysia 

 

46. In quale anno si svolse la battaglia di Waterloo? 
a. 1799 b.   1821 c. 1815 d. 1804 

 

47. In una scatola contenente cioccolatini metà di essi ha forma quadrata, l'altra metà rettangolare. I 
cioccolatini per metà sono al latte e per metà sono fondenti. Quale delle seguenti affermazioni è sempre 
vera? 

a. Il numero di 
cioccolatini quadrati 
fondenti è uguale al 
numero di 
cioccolatini quadrati 
al latte 

b. I cioccolatini quadrati 
fondenti, rettangolari 
fondenti, quadrati al 
latte, rettangolari al 
latte sono in numero 
uguale 

c. Il numero di 
cioccolatini quadrati 
fondenti è uguale al 
numero di 
cioccolatini 
rettangolari al latte 

d. Il numero di cioccolatini 
quadrati fondenti è 
uguale al numero di 
cioccolatini rettangolari 
fondenti 



48. Con quale nome viene comunemente indicata la tecnica di scrittura manuale fondata sull'uso di 
particolari segni abbreviativi della parola e della frase? 

a. calligrafia b.   crittografia c. stenografia d. dattilografia 
 
49. Chi è l’autore della celebre marcia nuziale? 

a. Felix Mendelssohn b. 
Bartholdy 

Wolfang Amadeu 
sMozart 

c. Ludvig van 
Beethoven 

d.   Johann Sebastian Bach 

50. A quale Stato appartengono le isole Galapagos, fondamentali per la teoria dell’evoluzione di Darwin? 
a. Cile b.   Perù c. Ecuador d.   Bolivia 

 


