Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (Decreto del direttore generale per ilpersonale scolastico n.82 del 24 settembre
2012)

Prova Preselettiva del 18/12/2012 - .
Risposte Esatte: 33 - Risposte Errate: 17 - Risposte Non Date: O
Punteggio: 24.5
Completare correttamente

la seguente successione numerica: 50: 1: 69: 50: 20: 69: 1: 20

20;69

B

50;69

C 20; 50 risposta data - attesa
D 69; 50
2

Completare correttamente

la seguente successione di lettere, utlllzzando l'alfabeto italiano: 1; D; G; L; O

B

c

C

D

A risposta data - attesa
Se:

3

=§'(3-7)
. =5

allora § è uguale a:

A -5/4 risposta data - attesa
B -20
C

--4/5

D 4
4. Utilizzando l'alfabeto italiano, completare correttamente
A.M;N
B

Z; A - attesa

C

R; N risposta data

D

M;I

la seguente successione di lettere: C; D; R; N; O; D; 1: 1

..

... _--~-._----_
.. _._._--

5

Utilizzando l'alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di lettere: A; M; P; M; Z; C; ?; ?

A

O;R

B

F;C

'C

------------

Z; L risposta data - attesa

D L;B

6

Qg
OIAGRAMMA 1

C)

(Q)
OIAGlW

MA2

~
OtAORAM

3

®

OIAGRAM h\ 4

® 0°
O ©P
OIAGRAMMAS

OIAGRA MA6

Oi/l,GRAIi " A 7

Individuare 11diagramma che soddisfa la relazione inslemlstlca esistente tra I termini dati: Insetti, Gamberi, Mosche
Diagramma 4
Diagramma 1 risposta data

C Diagramma 2 - attesa
D

Diagramma 3

7

Qg

(Q)

OIAGRAMMA 1

OIAGfW. MA2

<=>
~
1)1 GRAMMA 3

®

DORA"'!

1;,4

° ©P

®

00

OlAGRAMMA5

OiAO AM. MA e

OtAGfW,MA 7

Individuare 11diagramma che soddisfa la relazione inslemlstlca esistente tra i termini dati: Donne sposate, Persone abbronzate, Uomini slngle
A

Diagramma 2

B

Diagramma 3 risposta data - attesa

'C
D

Diagramma]
Diagramma 5

t

Qg

CQ)

DIAGRAMMA 1

[}IAGRAtAMA 2

c:>
~
DIAGRAMMA 3

®

O GRAMMA4

®
OIAGRAMMA$

00
O
DIAGRIi. MA s

Qb
OIAG

MA7

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra l termini dati: Piante, Querce, Vegetali
Diagramma 2
Diagramma 6
Diagramma 3
D

9

Diagramma 4 risposta data - attesa

Qg

CQ)

DIAGRAMMA 1

OIAGfW MA2

C>
~
OIAGRAMMAS

®

D GRAM,M

®
OIAGRAMMA5

00
O

DIAGRA~ MA&

Qb
DIAGRAMMA 7

Individuare Il diagramma che soddisfa la relazione Inslemlstica esistente tra I termini dati: Cittadini francesi, Persone alte, Persone bionde
Diagramma 1
B

Diagramma 4

C Diagramma 6 risposta data
D

Diagramma 5 - attesa

t

10

c:>

Qg
DIAGRAMMA 1

CQ)

D GRAM Ys.3

D'IAGJW, MA 2

Individuare

Il diagramma

Diagramma

1 - attesa

Diagramma

4

Diagramma

5 risposta

D

Diagramma

2

11

Quale delle seguenti

A

Chi dice la verità non vince mai

B

I perdenti mentono sempre

C

I vincenti dicono sempre la verità risposta

D

I perdenti talvolta mentono

"Franco

promette

del seguenti

che soddisfa

la relazione

frasi è logicamente

equivalente

D GRAM,iA4

inslemistica

esistente

®
DIAGRAMMA 5

DIAGAA MA6

tra I termini

O

dati: Pìzzaìolì,

Cittadini

QO
OtAGIW.tMA7

napoletani,

Mozzarelle

un computer

portatile".

data

al figlio Tommaso

a: "1 vincenti

NON mantiene

viene respinto e riceve in regalo

Tommaso

viene promosso

non mentono

Wl

con una votazione

Tommaso riceve in regalo dal padre

D

Tommaso

13

"Tutti

Wl

superiore

a sette, gli regalerà

In quale

la promessa?

computer portatile

con sette e non riceve alcun regalo dal padre risposta

C

mal"?

data - attesa

che, se verrà promosso

casi si è certi che Franco

Tommaso

corrette,

®

~

00

computer portatile prima di conoscere

data

l'esito degli scrutini di fine anno

è promosso con una votazione pari a otto e non riceve alcun regalo dal padre - attesa

coloro che amano

la natura

quale delle seguenti

sono felici; Matteo

affermazioni

A

Matteo non si arrabbia mai

B

Chi ama la natura non si arrabbia mai risposta

C

Matteo è felice

D

Chi è felice ama la natura - attesa

ama la natura;

NON rappresenta

data

chi è feUce non 51 arrabbia

una conclusione

corretta?

mal". Se le precedenti

informazioni

sono

"Angela è più grassa di Maria ma più magra di Chiara, la quale a sua volta è più grassa di Sara ma più magra di Lina". Se le precedenti

14

affermazioni sono vere, quale delle seguenti è certamente vera?
Sara è più grassa di Angela
Sara è più grassa di Maria
Maria è più grassa di Sara

D

Lina è più grassa di Angela risposta data - attesa
. "Si sostiene che nella società odierna l'aumento dell'esposizione alle onde elettromagnetiche provoca un sensibile aumento di alcune malattie. È

1S dunque evidente che la mancata corrispondenza tra le esigenze della vita privata e lavorativa e le prescrizioni di una prevenzione accurata sia
una delle cause dell'aumento di alcune malattie". La conclusione precedente si basa sulla premessa implicita che:

A l'aumento di alcune malattie è determinato dall'esposizione alle onde elettromagnetiche risposta data

B

la mancata corrispondenza tra le esigenze della vita privata e lavorativa e le prescrizioni di una prevenzione accurata è una delle cause dell'aumento
dell'esposizione alle onde elettromagnetiche - attesa

C le esigenze della vita privata e lavorativa non sempre si conciliano con una prevenzione accurata
.D

l'origine delle malattie in esame è nell' esposizione alle onde elettromagnetiche
Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza "vocale-consonante" •

. A UCIXEFOMOROSAZAPIDIC risposta data - attesa
B

UCIXEFOMOAPIDIC

C

UCIXEFOMOROSAZQPIDIC

D

UCIXEFOMSAPIDIC
Completare correttamente

A

22; 304 - attesa

B

22;306

C

304; 21 risposta data

la seguente successione numerica: 19; 176; 38; 88; 76; 44; 152; 1; ?

76;88
Si dispone di una bilancia a due piatti con Il braccio destro che misura Il doppio del braccio sinistro. Se nel piatto destro vengono posti 6 pesi
tutti uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere posizionati nel piatto sinistro affinché la bilancia risulti in equilibrio?
A

3

B

12 risposta data - attesa

t

24

D 36

19 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere P, F, G, B, M ?
A

Esca.

B Orto.
C Evo.
D

Atto. risposta data - attesa

20

Quale gruppo di termini può essere associato a «temlblle»?
Diritto, risorse, possibilità.
Paura, pericolo, minaccia. risposta data - attesa

C Sfacciataggine, sfrontatezza, spudoratezza.
D

Bellezza, grazia, garbo.

21 Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato assoelablle sia al termine che precede che a quello che segue: Accusa
() Banca.
A

Balzo.

B

Addebito. risposta data - attesa

C

Calunnia.

D

Giudizio.

22

Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre «contadino/contadina
cugino/cugina - maestro/maestra»?

A

Maestro/maestra.

B

Arco/arca. risposta data - attesa

c . Cugino/cugina.
D

Figlio/figlia.

23 Tra i gruppi di parole che seguono, quale ha analogia con lo voce verbale "assopìrsì"?
A

Vegliare, vigilare, osservare.

B

Appisolarsi, calmarsi, addormentarsi. risposta data - attesa

c . Annullare, abolire, revocare.
D

Svegliarsi, decidere, addolcirsi.

- arco/arca - flgllolfiglla -

Completare

.24

correttamente

"Con la facciata

la seguente

anteriore

frase (tratta

Il padiglione

guarda

da A. Cechov,

all'ospedale,

Reparto

numero

con quella posteriore

6) scegliendo
alla campagna,

n sostantivo

adeguato

da cui lo separa

tra quelli proposti:

il grigio recinto

dell'ospedale,

irto di .... " •

.A

B

Muschio. risposta

data

Fuliggine.

C Neve.
D Chiodi. - attesa

25

Se ATTIZZARE

A

SOFFOCARE.

B

ISTIGARE.

C

AVVIARE.

D

STUZZICARE.

Completare

sta a RAVVIVARE

risposta

la seguente

allora è corretto

che SPEGNERE

stia a ....

data - attesa

serie: ECCITARE,

STIMOLARE,

STUZZICARE,

SUSCITARE,

....

SPEGNERE.

B

PLACARE.

C

SMORZARE.

D

ATTIZZARE.

risposta

L'espressione

«nata con la camicia»

data - attesa

è ricollegabile

ad una persona

che ....

Senza darsi molto da fare riesce ad avere fortuna e successo nella vita. risposta

B

Tiene all'eleganza

C

Vive nelle ristrettezze.

data - attesa

e allo stile sopra ogni altra cosa.

Attira su di sé ogni genere di sfortuna e di sventura.

Sapendo

che per ogni errore

Alberto:

Il celo si tinse di rosso. - Michele:

A

Tutti gli studenti conseguiranno

B

Marco. risposta

C

Michele.

D

Alberto.

d'ortografia

viene tolto 1 punto
Quanto

e che si parte dallO,

dici non è sufficente

a scusarti.

quale del seguenti
- Marco:

studenti

conseguirà

Era un collaboratore

la votazione

piena?

molto efficiente.

la votazione piena.

data - attesa

t

Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con 11termine «barbaresco». Quale soggetto lo ha svolto correttamente?
29 Soggetto 1. Il barbaresco è un abitante della Barbagia. Soggetto 2. Con il secondo stappammo una bottiglia di barbaresco. Soggetto 3. Un tenue
barbaresco illuminava la stanza.
A

Sia il soggetto indicato con il numero 2 che quello indicato con il numero 3.

B

il soggetto indicato con il numero 3.

C

Il soggetto indicato con il numero l.

D

TI soggetto indicato con il numero 2. risposta data - attesa

30 Se Davide è più attento di Mino e Glno è più distratto di Davide ••.•
A

Sicuramente i tre uomini sono ugualmente distratti.

'B Mino potrebbe essere più attento di Gino e di Davide.
C

Mino è certamente più distratto di Gino e Davide.

D

Non è escluso che Mino sia più distratto di Gino. risposta data - attesa

31 Indicare l'alternativa da scartare.
A

Parossistico - attesa

B

Patente risposta data

C

Palmare
Palese
Quali, tra I termini proposti, completano correttamente

la seguente proporzione verbale? Intonacare:

X = Y : esegeta

X = casa; Y = libraio
X = intonare; Y = infervorarsi

c

X = muratore; Y = interpretare risposta data - attesa

D

X = truccarsi; Y = ottuagenario

33 Quale dei seguenti termini integra la serie: perché - giacché - poté - •.?•.
A

Diàfano.

B Capitàre.
C Onestà. - attesa
D Telòne. risposta data

t

34

Il termine

rinuncia

A

Dare una lezione.

B Stropicciarsi

può essere messo in relazione

con l'accezione

....

le mani.

C

Gettare la spugna. risposta

D

A vere il cuore tenero.

Sapendo

che per ogni errore

35

Alberto:

Persi proprio

data - attesa

d'ortografia

l'ultima

puntata

viene tolto 1 punto e che 51 parte dallO,
dello sceneggiato.

- Mlcbele:

Sc1eneggiatore

quale del seguenti
equivale

a autore

studenti

conseguirà

di scleneggiature.

la votazione
- Marco:

piena?

La scenza è

afaselnante.
A

Marco.

B . Nessuno

degli studenti conseguirà

C

Alberto. risposta

D

Michele.

36

Quale delle seguenti

la votazione piena.

data - attesa

coppie di vocaboli

integra

correttamente

la serle: salrìmbecca/saltìmbocca

- acquedotto/acquedotti

- battimano/battimani-

..?.
A

Caporeparto/caporeparti.

B

Capolavoro/capolavori.

C

Acquaforte/acqueforti.

risposta

data - attesa

Cassaforte/cassafortì,
Per poter utilizzare

un computer

A

Un monitor,

B

Una scheda audio. risposta

C

Una scheda video .

non è indispensabile

avere ..•

data - attesa

. D Una scheda madre .
. 38

L'utilizzo

illecito di programmi

A

I diritti d'autore. - attesa

B

I brevetti.

C

I marchi di fabbrica. risposta

è persegulbìle

in base alle leggi che proteggono

....

data

D La privacy.

t

--_._---------_._-----------------------

39

Qual è tra I seguenti

programmi

A

Powerpoint.

data - attesa

risposta

Il più indicato

per creare

presentazioni

multlmedlaU?

B Acrobat.

C

PhotoEditor.

D Outlook.
Le Icone •...

Rappresentano

i programmi

Rappresentano

solo i programmi

Rappresentano

solo file eseguibili.

D

Rappresentano

applicazioni,

41

Nel normale

attualmente

caricati in memoria.

che è possibile avviare, cioè caricare in memoria.

documenti,

cartelle o disposìtivi,

utilizzo di un computer

quale operazione

i dati in una particolare

area del disco fisso.

risposta

data - attesa

tra le seguenti

è conslgllabile

fare periodicamente

dati?

A

Memorizzare

B

Effettuare

una copia su carta di tutti i dati presenti sul disco fisso.

C

Effettuare

lilla copia di back-up dei dati su cui si lavora. risposta

D

Controllare

che i dati siano salvati correttamente

Quale tra Iseguenti

HTML. risposta

,B

Basic .

.C

RpgIL

è un linguaggio

data -

attesa

ogni volta che si termina di utilizzarli.

usato per la realizzazione

delle pagine WEB?

data - attesa

D Pascal.
43

Che cosa si intende

per doppino

A

La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali

B

TI cavo coassiale,

C

TI cavo di collegamento

D

La fibra ottica ridondata

tipicamente

telefonico

(twisted

palr)?

per coprire il cosiddetto

utilizzato nelle reti a larga banda.

(doppia). risposta

data

"ultimo miglio".

- attesa

per evitare

ogni rischio di perdita

di

'44

Elles se sont (rencontrer) et se sont (parler)

A

Rencontré/ parlé risposta data

B

Rencontrées/ parlées

C

Rencontrésl parlés

D

Rencontréesl parlé - attesa

45 François Mitterand .... en 19881
A,

FUi

réélu risposta data - attesa

"B

Fut réélue

C

S'est réélu

D

Se réélit

46

Ta mère est brune, ••..est bIonde 1

A

Ma risposta data

B

La mienne - attesa

CLes
D

à

rniennes
moi

Avant un long voyage il est nécessaire que vous .... Ie plein d'essence.
Fesiez

Faites
Fassiez risposta data - attesa

D

Faisiez

48 Que faut-ìl dire?
A

Peut-étre va venir dans la soirée

B

Peut-étre que va venir dans la soirée

C

Peut-ètre que il va venir dans la soirée risposta data

D

Peut-étre va-t-il venir dans la soirée - attesa

49

Philippe achète .... vètements .... sa femme!

A

Autant de / que - attesa

B Beaucoup / comme
C

Aussi de / que

D Aussi

de / cornme risposta data

SO

.... à mol, j 'lral te volr quand Il fera beau.

A

Quand

B Quan
C

Qu'en

D Quant risposta data - attesa

t

