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Guida alla prova di selezione  
 
Di seguito puoi trovare una serie di domande per esercitarti in preparazione al test di selezione.  
Gli items sono da considerarsi a titolo esemplificativo e sono raggruppati per argomenti.  
La risposta giusta in grassetto.  

 
AREA - Comprensione brani  
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Ogni bravo addetto marketing conosce l’importanza di un metodo di lavoro che integra il marketing 
tradizionale (outbound) con il nuovo marketing (inbound). Con l’aumento della visibilità nei motori di ricerca 
e del conseguente passaparola, aumenta il numero di potenziali clienti sinceramente interessati a un certo 
brand. Il ribaltamento di prospettiva cui stiamo assistendo è frutto di diversi fattori, in particolare l’avvento 
e lo sviluppo del web, ma non per questo si deve pensare che la strategia di marketing outbound debba 
essere abbandonata in favore di quella inbound! Più che essere due modalità contrapposte, infatti, sono due 
parti dello stesso processo, che rispondono a esigenze diverse. 
 
1. Il brano raccomanda esplicitamente di: 

1. preferire sempre il marketing inbound a quello outbound 
2. affidarsi al semplice passaparola 
3. in caso di incertezza, affidarsi al modello tradizionale outbound 
4. portare le strategie inbound fuori da Internet 
5. considerare marketing inbound e outbound come complementari 

 

 
Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 

 

Nel marketing puramente tradizionale (marketing outbound) è l’azienda che ha il controllo sull’informazione 
e di fatto l’86% delle persone cambia canale quando in Tv ci sono le pubblicità e l’84% delle persone dichiara 
di aver smesso di frequentare certi siti a causa della presenza invasiva di pubblicità. Quando invece i contenuti 
sono interessanti ed educativi, il seguito aumenta considerevolmente (marketing inbound). Inoltre, più i 
contenuti sono condivisi sui social network, e più acquisiscono un’elevata visibilità (si dice che il contenuto 
diventa virale). Con l’aumento della visibilità nei motori di ricerca e del conseguente passaparola, aumenta il 
numero di potenziali clienti sinceramente interessati a un certo brand. 
 
2. L’autore del testo riporta delle cifre percentuali per dimostrare che: 

1. il marketing tradizionale ha dei costi troppo alti rispetto ai guadagni che riesce a creare, per più 
dell’86% delle aziende 

2. inserire dei numeri, anche a caso, in un testo porta un aumento delle vendite 
3. nel marketing inbound l’86% delle persone non cambia canale quando ci sono le pubblicità 
4. di fronte a strategie di marketing outbound, il consumatore può solo scegliere di evitare 

l’esposizione a certe informazioni 
5. tramite Internet le persone non possono avere alcun controllo di quali informazioni ricevere e in che 

modo 
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Ogni bravo addetto marketing conosce l’importanza di un metodo di lavoro che integra il marketing 
tradizionale (outbound), che tramite i mass media bombarda i consumatori adottando un approccio 
aggressivo e unidirezionale, con il nuovo marketing (inbound), che punta invece a divertire e interessare il 
pubblico, così che sia il consumatore ad arrivare al brand di sua volontà. Si assiste infatti da anni a un certo 
cambiamento nel comportamento di consumo: tramite Internet le persone possono avere un controllo di 
quali informazioni ricevere e in che modo.  
 
3. Secondo le diverse tipologie di marketing presentate, inviare per posta un volantino con foto e offerte 
di alcuni prodotti in promozione è da ritenersi un’azione di marketing: 

1. inbound 
2. outbound 
3. inbound, se l’invio è per posta elettronica 
4. misto 
5. nessuna delle risposte presentate è corretta 

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Nell’820 Leone fu usurpato da un vecchio compagno d’armi, Michele II di Amorio, un rude soldato che non si 
interessava di problemi religiosi, sebbene sopprimesse una rivolta iconoclasta capeggiata da un certo 
Tommaso. Nell’829 gli successe il figlio Teofilo, uomo di vasta cultura e governante giusto, ma convinto 
iconoclasta, nemico degli adoratori di immagini, educato da uno dei più abili pensatori, Giovanni 
Grammatico. Vi fu qualche persecuzione degli adoratori di immagini dall’832 all’836, ma il suo regno segnò 
in realtà la fine della disputa. Le sue sconfitte militari furono attribuite alle sue tendenze iconoclaste e, subito 
dopo l’accesso del successore Michele III nell’840, i sostenitori del movimento cominciarono a diminuire, 
finché nell’843, sotto la reggenza di Teodora, si ritornò al culto delle immagini.  
 
4. Per quanto si può ricavare dal brano, “iconoclasta” significa: 

1. adoratore di immagini 
2. persecutore 
3. contrario al culto delle immagini 
4. ministro 
5. mercenario 

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Secondo la IPCC, l’organizzazione per lo studio e la lotta all’inquinamento, da oggi al 2100 il sistema 
energetico commerciale mondiale sarà sostituito almeno due volte, con il vantaggio per uno Stato 
lungimirante di cambiare i sistemi di produzione, trasporto ed utilizzo di energia senza una prematura 
sostituzione dei capitali investiti. Questo permetterebbe di agire alla fine della vita economica di impianti ed 
apparecchiature per limitare notevolmente, se non del tutto, i costi economici per la collettività circa la 
auspicata e necessaria riduzione delle emissioni di gas climalteranti.  
 
5. Per quanto si può desumere dall’articolo, con il termine “gas climalteranti” si definiscono dei gas: 

1. che con la loro combustione non alterano l’ambiente 
2. presenti in natura 
3. artificiali 
4. che con la loro combustione migliorano l’ambiente 
5. dannosi per l’ambiente 
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

A livello mondiale il potenziale tecnico per migliorare l’efficienza energetica è notevole; un guadagno del 10-
30% nei due-tre decenni prossimi potrebbe essere ottenuto a costo negativo, cioè con beneficio economico 
dell’investitore in molte parti del mondo (anche dove operano società italiane), con semplici interventi di 
conservazione dell’energia e della gestione della domanda. 
 
6. Secondo il brano, il potenziale tecnico per migliorare l’efficienza è attualmente: 

1. scarso 
2. notevole 
3. straordinario 
4. assente 
5. nessuna delle affermazioni presentate è corretta    

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

I vantaggi concreti che imprese ed organizzazioni possono ottenere dal commercio elettronico (CE) sono 
costituiti da: presenza globale, connaturata con le caratteristiche di Internet; migliore qualità del servizio, 
grazie al contatto immediato con il cliente; prodotti “su misura” offerti a prezzi contenuti; accorciamento 
della catena distributiva; nuove opportunità prodotto-mercato, in quanto possono generarsi nuovi tipi di 
servizio oppure certi prodotti possono essere offerti in mercati prima difficili da raggiungere. 
 
7. Per quello che si può desumere dal brano, la presenza globale è: 

1. una conseguenza dell’aumento di fatturato di un’azienda 
2. assicurata dall’utilizzo di Internet 
3. una caratteristica tipica delle medie imprese 
4. non se ne parla nel brano 
5. un’azienda che non chiude mai  

 

 
Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 

 

L’utilizzo del commercio elettronico presenta tassi di sviluppo impressionanti, correlati principalmente al 
diffondersi della rete Internet. Ricerche svolte da varie fonti evidenziano una popolazione di “navigatori 
Internet” di circa 100 milioni ad inizio 2005, che dovrebbe raggiungere i 250 milioni nel 2007. Sulla diffusione 
di Internet si sta velocemente riducendo il divario tra Europa e Stati Uniti, tanto è vero che oggi nuovi siti 
vengono creati in Europa ad un ritmo tre volte più alto che negli USA. 
 
8. Da quanto si evince dal brano, cosa comporterà l’aumento degli utenti Internet nel prossimo futuro? 

1. Un incremento del gap del numero di utenti Internet tra Stati Uniti e Europa 
2. A un abbassamento del numero di siti creati in USA 
3. L’incremento del commercio elettronico 
4. Un impressionante tasso di sviluppo nel commercio marittimo 
5. Lo sviluppo di nuove tecnologie 
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

La Toscana negli ultimi decenni ha subìto enormi trasformazioni che hanno profondamente modificato il suo 
territorio e la sua immagine. La società tecnologica incalzante ha portato indubbi vantaggi da un punto di 
vista dello standard di vita, ma non sempre questo è equivalso anche a miglioramenti della qualità della vita. 
Oggi ci troviamo di fronte ad un territorio solcato dappertutto da strade ed autostrade, segnato dai disastri 
del dissesto idrogeologico, spogliato di molte delle sue più belle foreste, impoverito della linfa vitale dei suoi 
fiumi, spesso trasformati in freddi canali di cemento, sempre meno allietato dai tanti suoni e colori della 
multiforme naturale biodiversità. Se l’ambiente extraurbano soffre, non certo migliore è la situazione delle 
nostre città, assediate da inquinamento, rumore, rifiuti, penuria di spazi verdi. Di fronte a un quadro di questo 
tipo si fa sempre più importante la presenza di una voce che chieda un cambiamento, di una forza che si 
adoperi per migliorare questa situazione. 

 
9. L’impatto delle trasformazioni sul territorio si è fatto sentire soprattutto: 

1. nelle aree extraurbane e urbane 
2. nelle sole aree urbane 
3. nelle sole aree extraurbane 
4. nelle aree idrogeologiche 
5. non c’è stato alcun impatto sul territorio  
 

 
Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 

 

Lo Stato, per finanziare la propria attività, impone ai cittadini dei tributi in modo coattivo e unilaterale; in 
altre parole attraverso i tributi preleva una parte del reddito prodotto dai cittadini. Le imposte dirette 
colpiscono i redditi e il patrimonio, in quanto chi li possiede manifesta direttamente una capacità 
contributiva. Le imposte indirette colpiscono i trasferimenti di ricchezza e i consumi. In questo caso la 
capacità contributiva si manifesta indirettamente attraverso la spesa. L’imposta indiretta più importante è 
l’IVA che colpisce gli acquisti di beni e servizi. 
 
10. L’IVA: 

1. è un prelievo sugli acquisti di beni e servizi 
2. aiuta a considerare con maggiore precisione il reddito dei cittadini 
3. dà una visione dell’insieme delle possibilità di acquisto dei cittadini 
4. è imposta sul patrimonio e sul reddito 
5. è una tassa sullo stipendio degli impiegati  

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Ogni anno l’attività svolta dallo Stato è sintetizzata nel bilancio, che può essere “di previsione” o 
“consuntivo”. Il bilancio fornisce una visione di insieme delle entrate e delle spese, previste o effettuate: 
esprime in cifre le decisioni dell’ente pubblico per il futuro e documenta le attività svolte nel passato. È il 
Governo che redige ogni anno il progetto di bilancio di previsione per l’anno seguente, mentre l’approvazione 
spetta al Parlamento. L’operatore pubblico, per finanziare la propria attività, impone ai cittadini dei tributi in 
modo coattivo e unilaterale. Attraverso i tributi lo Stato preleva una parte del reddito prodotto dai cittadini. 
 
11. Il Governo: 

1. interviene ove sia richiesto nel progetto di bilancio dello Stato 
2. ha il compito di controllare che il previsto bilancio sia sostenibile da un punto di vista finanziario 
3. compila la progettazione delle entrate e delle uscite dell’anno seguente 
4. valuta l’applicabilità di misure atte ad aumentare la richiesta di tributi da parte dei cittadini 
5. approva il bilancio presentato dal Parlamento  
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

L’espressione “commercio elettronico” (CE) tende oggi ad assumere un particolare significato in relazione 
allo sviluppo su scala planetaria delle reti telematiche, individuando così la realizzazione di un nuovo canale 
in cui le aziende possono sfruttare nuovi mezzi per stringere contatti commerciali con i propri fornitori e 
clienti. Si può allora pensare ad una tecnologia che porta ad un cambiamento radicale delle nostre abitudini, 
confrontabile con l’avvento del mezzo televisivo in quanto a velocità e profondità di diffusione. Oggetto dello 
scambio sono beni, servizi, certificazioni ed informazioni, mentre gli attori sono soggetti privati, aziende, 
istituzioni pubbliche. Se consideriamo i rapporti che si sono progressivamente instaurati tra i diversi utenti 
possiamo raffigurare tre aree prevalenti. Rapporti “business to business”, dove le transazioni tra impresa e 
fornitori e con i propri punti di vendita sono già interessate da significativi cambiamenti basati sulla tecnologia 
EDI (Electronic Data Interchange); rapporti tra aziende e consumatori; rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni.   
 
12. Per rapporti “business to business” si intendono: 

1. rapporti commerciali fra luoghi assai lontani 
2. rapporti commerciali a prezzi assai convenienti 
3. rapporti commerciali che possono essere gestiti telematicamente 
4. rapporti commerciali già gestiti telematicamente 
5. rapporti commerciali fra imprese e clienti 

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri il brano che segue 
 

Nell’820 Leone fu usurpato da un vecchio compagno d’armi, Michele II di Amorio, un rude soldato che non si 
interessava di problemi religiosi, sebbene sopprimesse una rivolta iconoclasta capeggiata da un certo 
Tommaso. Nell’829 gli successe il figlio Teofilo, uomo di vasta cultura e governante giusto, ma convinto 
iconoclasta, nemico degli adoratori di immagini, educato da uno dei più abili pensatori, Giovanni 
Grammatico. Vi fu qualche persecuzione degli adoratori di immagini dall’832 all’836, ma il suo regno segnò 
in realtà la fine della disputa. Le sue sconfitte militari furono attribuite alle sue tendenze iconoclaste e, subito 
dopo l’accesso del successore Michele III nell’840, i sostenitori del movimento cominciarono a diminuire, 
finché nell’843, sotto la reggenza di Teodora, si ritornò al culto delle immagini.  
 
13. Teofilo è descritto come: 

1. un rude soldato 
2. un giusto governante, di fede anti-iconoclasta 
3. un giusto governante, di fede iconoclasta 
4. un uomo corrotto 
5. un vecchio compagno d’armi di Michele II 
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AREA - Ragionamento numerico 

 
Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche la tabella che segue 

 

Il mercato italiano dei cellulari (in migliaia) 
 

Aziende 
Vendite 2018 Vendite 2019 

N % N % 

P.P. 95 14.9 131 21.7 

Ns 84 13.2 61 10.1 

Marlon 66 10.3 59 9.8 

NIC 50 7.8 47 7.8 

Laros 42 6.6 27 4.5 

Altri 301 47.2 279 46.1 

 
 

1. Sul mercato italiano, quale azienda ha avuto la più grande diminuzione di vendita di cellulari tra il 2018 
e il 2019? 

1. P.P. 
2. Ns 
3. Marlon 
4. NIC 
5. Laros  

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche la tabella che segue 
 

Informazioni ricercate sui cellulari WAP (collegamenti) 
 

 

 
2. Rispetto alle informazioni sportive ricercate sui cellulari WAP, qual è la percentuale relativa alle 
informazioni sportive ricercate la sera? 

1. 33.75% 
2. 10.25% 
3. 7.5% 
4. 40.78% 
5. 15.40%  
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche il grafico che segue 
 

Andamento delle vendite di automobili in Italia e UE (anno 2019) 
 

 
 
3. Rispetto all’andamento delle vendite di automobili nel 2019, quali sono i mesi di maggiore acquisto?  

1. Gennaio per il mercato italiano e febbraio per quello dell’UE 
2. Febbraio per il mercato dell’UE e giugno per quello italiano 
3. Gennaio sia per il mercato italiano sia per quello dell’UE 
4. Febbraio sia per il mercato italiano sia per quello dell’UE 
5. Non è possibile rispondere in base a questi dati 

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche la tabella che segue 
 

Annunci pubblicitari di automobili su riviste mensili 
 

Tipologia per Giovani Femminili Maschili 

Monovolume 1 8 10 

Familiare 2 7 6 

Utilitaria 5 13 11 

Berlina 1 6 8 

Fuoristrada 8 1 6 

Coupé 4 5 7 

SUV 12 4 15 

 
4. Relativamente agli annunci pubblicitari di automobili sui mensili si può dire che:  

1. sulle riviste maschili l’“Utilitaria” è la tipologia di automobile maggiormente pubblicizzata 
2. sulle riviste femminili il “Fuoristrada” è la tipologia di automobile maggiormente pubblicizzata 
3. l’“Utilitaria” è la tipologia di automobile maggiormente pubblicizzata sia nelle riviste maschili sia in 

quelle femminili 
4. sulle riviste per i giovani il SUV è la tipologia di automobile maggiormente pubblicizzata 
5. Non è possibile rispondere in base a questi dati 
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Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche il grafico che segue 
 

Ripartizione del fatturato pubblicitario italiano per settore (percentuali, anno 2019) 
 

 
 
5. Posto pari a P il fatturato annuo delle aziende pubblicitarie per il 2019, si può affermare che:  

1. il fatturato dei “Prodotti” più quello del “Turismo” è pari a 0.50P 
2. il fatturato dei “Servizi finanziari” è pari a 20P 
3. il fatturato dei “Trasporti” è pari a 10P 
4. il fatturato dei “Servizi finanziari” più quello di “Altro” è pari a 0.50P 
5. Non è possibile rispondere in base a questi dati 

 

 
 

Nel rispondere alla prossima domanda si consideri anche la tabella che segue 
 

Annunci pubblicitari sui quotidiani italiani 
 

 

 
6. La percentuale di annunci pubblicitari sui quotidiani italiani per i “Gioielli” rispetto al totale degli annunci 
per ciascun giorno è:  

1. maggiore la domenica del martedì 
2. maggiore il sabato del mercoledì 
3. maggiore il lunedì del giovedì 
4. minore il venerdì del martedì 
5. Non è possibile rispondere in base a questi dati 
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Nel rispondere alla prossima domanda si considerino anche i dati che seguono 
 
 

L’azienda Rossi S.p.A. vende due tipologie di macchinario. La prima tipologia costa 2000 € e occupa una 
superficie con area di 10 m2, la seconda costa 3000 € e occupa una superficie con area di 5 m2. 
 

 
7. Un’azienda ha acquistato dei macchinari dalla Rossi S.p.A. spendendo esattamente 8000 €.  
Che area occuperanno tali macchinari? 

1. Certamente 13.3 m2 
2. Certamente 40 m2 
3. Da un minimo di 13.3 a un massimo di 40 m2 
4. Da un minimo di 20 a un massimo di 40 m2 
5. Certamente più di 40 m2 
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AREA - Matematica 

 
1. Osservate il seguente grafico: 
 

 
 
Il grafico precedente si riferisce alla parabola di equazione: 

1. y = 2x2 + 4x 
2. y = –2x2 + 4x 
3. y = –2x2 – 4x 
4. y = 2x2 – 4x 
5. y = 2x2 – 4 

 
 
2. Quante sono le soluzioni reali della disequazione x2 + x < 0? 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. Infinite 
5. Dipende da x 

 
 
3. La figura seguente mostra il grafico della funzione f(x) in un certo intervallo.  
Quante soluzioni reali ammette l’equazione f(x) = 30 in tale intervallo? 
 

 
 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. Non si può sapere 

 
 
4. Se 0 < x < 1 e –1 < y < 0 allora certamente: 

1. x + y > 0 
2. 0 < xy < 1 

3. 
𝟏

𝒙
 – 

𝟏

𝒚
  > 1 

4. 
1

𝑥
 + 

1

𝑦
 > 0 

5. x – y > 1 
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5. Un triangolo ha lati che misurano a, b, c.  
Se risulta a2 + b2 < c2 allora il triangolo è: 

1. isoscele 
2. equilatero 
3. rettangolo 
4. acutangolo 
5. ottusangolo 

 
 
6. Indichiamo con A, B, C tre insiemi contenuti nell’insieme-universo U, e con AC, BC, CC i loro insiemi 
complementari.  
L’insieme degli elementi che appartengono ad A o a B ma non a C è: 

1. (A∩B)∪CC 
2. (A∪B)∩CC 
3. CC 
4. (A∪B)∩C 
5. (A∩B)∪C 

 
 
7. In un deposito della AQ s.r.l., società che distribuisce sale marino, vengono stoccati 260 quintali di sale, 
ma a causa dell’evaporazione, in 5 giorni si sono ridotti di 325 kg. 
Qual è la percentuale di diminuzione? 

1. 8.5% 
2. 11% 
3. 4.3% 
4. 1.25% 
5. 3% 

 
 
8. In una fattoria ci sono 120 animali tra conigli e polli e in tutto 320 zampe.  
Quanti sono i polli? 

1. 70 
2. 50 
3. 60 
4. 40 
5. 80 

 
 
9. Quale dei seguenti numeri è compreso tra 3/5 e 5/8? 

1. 2/3 
2. 4/7 
3. 8/13 
4. 5/9 
5. 7/11 
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10. Un sacchetto contiene 12 palline blu e 4 rosse.  
Quante palline rosse occorre aggiungere affinché la probabilità di pescare una pallina rossa sia 2/3? 

1. 4 
2. 6 
3. 12 
4. 18 
5. 20 

 
 
11. Il sistema lineare 

3

2 2 6

x y

x y

+ =


+ =
 

ammette: 
1. infinite soluzioni 
2. nessuna soluzione 
3. una soluzione 
4. due soluzioni 
5. quattro soluzioni 

 
 

12. Qual è il valore massimo che assume la funzione (x) = 4x − x2? 
1. 0 
2. 2 
3. 4 
4. 6 
5. 8 

 
 
13. Per quali valori di a e b il sistema nelle incognite x e y 

2 3

3

x y

ax by

+ =


+ = −
 

ammette come soluzione x =  −1, y = 2? 
1. Per nessuna coppia di valori a, b 
2. a = 5 e b = 1  
3. a = 3 e b = 6 
4. a = 3 e b = 5 
5. Per qualunque coppia di valori a, b  

 
 

14. Per quali valori di k l'equazione x3 − kx = 0 ammette l'unica soluzione reale x = 0? 
1. Per nessun valore di k 

2. k > 1 

3. 0 < k < 1 

4. k  0 

5. Per qualsiasi valore di k 
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15. Il numero reale log10(1789) è compreso tra: 
1. 0 e 1 
2. 1 e 2 
3. 3 e 4 
4. 2 e 3 
5. 4 e 5 
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AREA - Logica 

 
1. In un gioco in scatola ci sono due dadi, uno normale, con 6 facce con i numeri da 1 a 6, e l’altro a forma 
di doppia piramide con 8 facce con i numeri da 1 a 8.  
Qual è la probabilità di ottenere 7 lanciando i due dadi? 

1. 1/8 
2. 5/48 
3. 7/48 
4. 1/6 
5. 3/48 

 
 
2. C’è stato un furto in un negozio dopo le 20:00 e sono sospettati tre impiegati, A, B e C. A ha dichiarato 
“Io non sono coinvolto nel furto”. B ha dichiarato “C è coinvolto”. C ha dichiarato “Il colpo l’hanno fatto in 
due”. La polizia ha ragione di pensare che tutti e tre mentano. La polizia ha accertato che il furto è stato 
commesso da uno dei 3 impiegati, A, B o C.  
Un passante ha visto A uscire dal negozio; allora: 

1. B è coinvolto nel furto 
2. A e C sono entrambi colpevoli o entrambi innocenti 
3. il colpevole è solo A 
4. sono colpevoli tutti e tre 
5. B non è coinvolto nel furto 

 
 
3. In un gruppo di studenti, 12 parlano italiano, 9 parlano inglese e 9 parlano spagnolo. 5 parlano italiano 
e spagnolo, 4 parlano inglese e spagnolo e 3 parlano inglese e italiano.  
Quanti del gruppo parlano solo spagnolo? 

1. 6 
2. I dati sono insufficienti 
3. 5 
4. 7 
5. Nessuno 

 
 
4. In una classe universitaria di 90 studenti, due devono essere scelti come rappresentanti di classe. La 
scelta è completamente casuale.  
Qual è la probabilità che vengano scelti gli ultimi due nell’elenco alfabetico? 

1. 2/90 
2. 2/(90 × 89) 
3. 2/902 
4. 1/(90 × 89) 
5. 1/90 
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5. Nella tabella seguente sono riportati i dati sugli impiegati di un’azienda: 
 

 Femmine Maschi 

Vendite 35 30 

Amministrazione 15 20 

Ricerca e sviluppo 10 10 

 
Presa a caso un’impiegata in questa azienda, qual è la probabilità che essa non lavori in Amministrazione? 

1. 1/3 
2. 7/8 
3. 1/8 
4. 1/4 
5. 3/4 

 
 
6. A scuola in un anno uno studente ha svolto 8 compiti in classe di matematica. La media dei voti è 7.75, 
il voto più basso è 6 e quello più alto è 8 (i voti sono solo interi).  
Allora lo studente: 

1. ha preso quattro volte 6 e quattro volte 8 
2. ha preso una volta 6 e due volte 7 
3. ha preso 6 due volte 
4. non ha mai preso 7 
5. i dati sono insufficienti 

 
 
7. Nel museo della Storia dell’uomo di Parigi, all’ingresso viene proiettato un documentario di 12 minuti, 
continuamente durante tutta la giornata con un intervallo di 3 minuti tra una proiezione e l’altra. Le 
proiezioni iniziano alle ore 9:15 e terminano alle 18:00. Ogni mattina, quando iniziano le proiezioni, il 
documentario inizia dall’inizio.  
Quante volte il documentario viene proiettato per intero nel corso di una giornata? 

1. 36 
2. 35 
3. 40 
4. 25 
5. 20 

 
 
8. In un test, ad ogni risposta giusta si attribuiscono 3 punti, ad ogni risposta sbagliata si toglie 1 punto e 
ad ogni domanda a cui non si risponde non si attribuisce alcun punteggio. Ci sono 5 domande e il punteggio 
massimo è 15.  
Quali sono i punteggi maggiori di 9 che si possono ottenere? 

1. 11, 12 e 15 
2. 10, 12, 13 e 15 
3. Tutti i numeri tra 10 e 15 
4. 12 e 15 
5. 12, 13, 14 e 15 
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9. Una cassaforte si apre con una combinazione di 2 lettere seguite da 1 numero (ad es. PF5).  
Quante combinazioni diverse sono possibili?  
(Non sono ammesse lettere ripetute. Si considerano 26 lettere (A-Z) e 10 cifre (0-9).) 

1. 6500 
2. 6760 
3. 5100 
4. 6100 
5. 6250 

 
 
10. 10 vecchi compagni di scuola si ritrovano in pizzeria. I maschi sono più delle femmine e i laureati sono 
più dei non laureati.  
Allora: 

1. c’è almeno una femmina laureata 
2. c’è almeno un maschio laureato 
3. c’è almeno una femmina non laureata 
4. c’è almeno un maschio non laureato 
5. i maschi laureati sono di più delle femmine laureate 

 

 
11. Michele e Fabrizio giocano a scacchi e sono giocatori dello stesso livello quindi ognuno dei due vince 
con probabilità 50%. Domani si incontreranno per un pomeriggio e giocheranno 5 partite.  
Qual è la probabilità che Fabrizio vinca una sola partita? 

1. 1/32 
2. 5/16 
3. 1/4 
4. 5/32 
5. 5/8 

 

 
12. “In un albergo ci sono 350 persone: 50 sono francesi, 100 sono maschi e 100 occupano una camera 
singola”.  
Sulla base di queste informazioni, di quante persone si può affermare con certezza che sono allo stesso 
tempo francesi, maschi e che occupano una camera singola? 

1. Di venti 
2. Di dieci 
3. Di cinquanta 
4. Di trenta 
5. Di nessuno 

 
 
13. Un numero naturale p maggiore di 1 si dice primo se ammette come divisori solo 1 e p; due numeri 
naturali a e b si dicono primi tra loro se il loro massimo comun divisore vale 1: MCD(a, b) = 1.  
Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

1. Se MCD(a, b) = 1 allora a e b sono entrambi primi 
2. Se almeno uno tra a e b è primo allora MCD(a, b) = 1 
3. Se MCD(a, b) > 1 allora né a né b sono primi 
4. Se né a né b sono primi allora MCD(a, b) > 1 
5. Se MCD(a, b) > 1 allora a o b non è primo 
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14. Tizio ha in tasca due monete europee (Euro) che insieme fanno 70 centesimi, ma una non è da 20 
centesimi.  
Quali monete sono? 

1. Una da 20 centesimi e l’altra da 50 centesimi 
2. Secondo i dati del problema, non c’è soluzione possibile 
3. Tutte le risposte presentate sono errate 

 
 
15. Assumendo che sia vera l’affermazione “Se uno studente si applica, supererà l’esame”, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 

1. Se uno studente si applica, conseguirà il massimo risultato 
2. Supererà l’esame solo chi si è applicato 
3. Se uno studente ha superato l’esame è possibile che si sia applicato 
4. Se uno studente non si applica, non supererà l’esame 
5. Nessuna di queste 

 
 


