COMUNE DI GROSSETO
001 Esprimere in millilitri la quantità 5 cl:
A) 50 ml
B) 500 ml
C) 0,5 ml
002 Calcolare il mcm della seguente terna di numeri naturali: 48, 60, 72
A) 720
B) 12
C) 72
003 Quale tra le coppie dei termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: uccelli : X = Y : flora
A) X = stormo, Y = vegetali
B) X = nido, Y = fauna
C) X = foresta, Y = lago
004 Nel lancio di un dado la probabilità che esca il 6 è la stessa che esca 1?
A) Si, è la stessa
B) No, è più probabile che esca 6
C) No, è più probabile che esca 1
005 Completare la seguente serie: 325 - MNG - ___ - GHE - 912 - EHN
A) 519
B) 391
C) 251
006 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo elementi divisibili per 4?
A) 104, 324, 512
B) 437, 152, 302
C) 712, 353, 137
007 435 dg corrispondono a…:
A) 43,5 g
B) 0,435 kg
C) 43,5 mg
008 Qual è il contrario di "pleonastico"?
A) indispensabile
B) lacunoso
C) superficiale
009 "Andrea ama la cioccolata; la cioccolata è un dolce; chi ama la cioccolata adora il caffè". Allora è certo che:
A) Andrea adora il caffè
B) Andrea ama tutti i dolci
C) Chi ama la cioccolata non può non amare i dolci
010 Individuare la parola da scartare:
A) anguilla
B) balena
C) delfino
011 Qual è il contrario di "edace"?
A) frugale
B) vorace
C) lurco
012 Anna è sposata da 5 anni, sua sorella Monica è sposata da 2 anni. Chi tra le due è la primogenita?
A) non è possibile stabilirlo
B) Anna
C) Monica
013 Individuare, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:
A) profiquo
B) etere
C) quinto
014 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo elementi divisibili per 11?
A) 121, 242, 308
B) 77, 110, 144
C) 286, 319, 362
015 Marco e Laura decidono di partire per Milano con mezzi e su percorsi diversi. Marco viaggia a 70 Km/h, mentre Laura
viaggia a 50 Km/h. Chi tra i due arriverà prima?
A) non è possibile determinarlo
B) Marco
C) Laura
016 Individuare la parola da scartare:
A) venti
B) diciassette
C) cinquantanove
017 Indicare l'indicativo passato remoto, prima persona singolare, del verbo "cuocere":
A) io cossi
B) io cuocetti
C) io cuocessi
018 Quale tra le coppie dei termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: pipistrello : X = Y : barrire
A) X = stridire, Y = elefante
B) X = notte, Y = topo
C) X = frinire, Y = scimmia
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019 "L'esame può essere superato con un voto uguale o superiore a 21/30". Tenendo conto della precedente affermazione,
quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
A) non è sufficiente ottenere un voto pari a 21/30 per superare l'esame
B) se l'esame è stato superato, vuol dire che si è ottenuto un voto uguale o superiore a 21/30
C) se l'esame non è stato superato, vuol dire che non si è ottenuto un voto uguale o superiore a 21/30
020 Individuare, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:
A) lapallissiano
B) cuoio
C) forcina
021 Completare la seguente successione utilizzando l'alfabeto inglese: L, X, ..., V, H, T
A) J
B) W
C) O
022 Completare la seguente successione utilizzando l'alfabeto inglese: 19, S, 21, U, 23, ..., 25, Y
A) W
B) X
C) J
023 Completare la seguente serie utilizzando l'alfabeto inglese: B, G, …, Q, V
A) L
B) N
C) O
024 Quale tra le coppie dei termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: chimica : materia = X : Y
A) X = fisica, Y = fenomeni
B) X = palestra, Y = fisica
C) X = astronomia, Y = oroscopo
025 "Tutti i medici sono colti; Alessandro è un medico; alcuni medici sono attraenti". In base a quanto detto, è
necessariamente vero che:
A) Alessandro è sicuramente colto
B) Chi è attraente è un medico
C) Alessandro è attraente
026 Che cos’è l'anafora?
A) Una figura retorica
B) Un sostantivo che può essere indifferentemente maschile o femminile
C) Una locuzione avverbiale
027 Completare la seguente successione: ACB - 345 - ___- 386 - DFQ - 678
A) AQD
B) ADF
C) CQF
028 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo elementi divisibili per 9?
A) 189, 243, 522
B) 673, 562, 18
C) 27, 279, 314
029 Calcolare il MCD della seguente terna di numeri naturali: 320, 85, 425
A) 5
B) 85
C) 170
030 Durante i saldi di fine stagione un negozio applica ai capi di abbigliamento uno sconto del 30%. Sapendo che un vestito,
scontato, ha un prezzo di euro 105, quanto sarebbe costato non scontato?
A) 150 euro
B) 135 euro
C) 350 euro
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