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PROVA DI ABILITÀ LOGICO-MATEMATICHE

Individua, per ognuno dei 20 quesit, llunica risposta correta tra quelle proposte.

Le domande hanno tute lo stesso valore; le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

1. Douglas, che vive sulllIsola di Mann, si occupa dei gat randagi nat sulllisola, che hanno la carateristca di 
non avere la coda. Dlestate però si occupa anche dei gat dei turist. Douglas vuole sapere quant gat sono 
ricoverat nel suo gatle e chiede al nipote Mark di contarli. Mark conta 22r orecchie e 1r code. Quant sono 
i gat originari delllisola di cui si sta occupando Douglas?

A. 1r

B. 98

C. 112

D. 126

E. 210

2. Un giorno un insegnante di matematca decide di interrogare, in una classe di 12 student, quelli la cui 

posizione nelllelenco corrisponde ad un numero primo  n  tale che  n2–2  sia primo. Quant student 
interroga?

A. 2

B. 3

C. r

D. 5

E. 6

3. Paolo mente di lunedì, ma è sincero gli altri giorni della setmana. Marco invece mente solo il martedì. Un 
giorno Paolo dice a Marco: “Ieri ho menttoo, e Marco gli risponde: “Anchlio ieri ho menttoo. In quale giorno 
della setmana è avvenuto questo dialogo?

A. di domenica

B. di lunedì

C. di martedì

D. di mercoledì

E. non può essere avvenuto in nessun giorno

4. Una stella è formata da triangoli equilateri tut uguali, come in fgura. Sapendo 
che il perimetro della stella è di 36 cm, qual è il perimetro delllesagono centrale?

A. 12 cm

B. 18 cm

C. 2r cm

D. 30 cm

E. 36 cm

5. Anna non si ricorda più la combinazione che apre la sua valigia. Si ricorda però che è di tre cifre tute 
diverse, da 1 a 5, e sa che la seconda è pari. Qual è il numero massimo di tentatvi che Anna dovrà fare prima 
di riuscire ad aprire la valigia?

A. 16

B. 18

C. 21

D. 2r

E. 30
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6. Qual è la metà di r30?

A. r15

B. 230

C. 215

D. 259

E. r29

7. Quale devlessere il valore di C afnchc sia correta la somma seguente? 

ABC+

ABC+

ABA+

ABA=

2018     

A. 0

B. 2

C. r

D. 6

E. 8

8. In una gara un percorso devlessere completato tre volte. Un concorrente su cinque si ritra durante il primo 
giro. Uno su cinque di quelli che hanno completato il primo giro si ritra durante il secondo. Uno su quatro 
di quelli che hanno completato il secondo giro si ritra durante il terzo. Qual è la percentuale di concorrent 
che hanno fnito la gara?

A. 60%

B. 5r%

C. r8%

D. r2%

E. 30%

9. “Non è vero che tut i ragazzi iscrit al test oggi entrano al Volta per la prima voltao vuol dire che: 

A. nessun ragazzo iscrito al test oggi entra al Volta per la prima volta

B. tut i ragazzi iscrit al test oggi entrano al Volta per la seconda volta

C. tut i ragazzi iscrit al test oggi escono dal Volta per la prima volta

D. c'è almeno un ragazzo iscrito al test che oggi non entra al Volta per la prima volta

E. molt ragazzi iscrit al test oggi entrano al Volta per l'ultma volta

10. Il lato minore di un retangolo è il 20% più piccolo del lato di un quadrato, mentre il lato maggiore è il 20% 
più grande del lato dello stesso quadrato. Il rapporto tra llarea del retangolo e llarea del quadrato è:

A. 1

B.
2r

25

C.
25

2r

D.
23

2r
 

E. nessuno dei precedent
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11. Ogni generazione la popolazione mondiale raddoppia. Partendo da Adamo ed Eva, dopo una generazione ci 
sono r persone al mondo. Dopo quante generazioni ci sono r096 persone?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 1r

12. Si vogliono scrivere i numeri da 2 a 6 nella fgura accanto, in modo che la 
somma dei numeri post in tre caselle consecutve sia 10 o 11. Quale numero 
bisogna scrivere nella casella opposta alll1?

A. 2

B. 3

C. r

D. 5

E. 6

13. Qual è il risultato del prodoto delle cifre present sulla tastera del cellulare?

A. 0

B. circa 10.000

C. poco meno di 1000

D. più di 105

E. nessuno dei precedent

14. A quale dei seguent sviluppi corrisponde il dado in fgura?

A. B.

C. D. E.    

15. Quante latne di Coca-Cola bisogna metere una sulllaltra per poter raggiungere llaltezza del Duomo di 
Milano, compresa la Madonnina?

A. circa 100

B. circa 800

C. circa 2000

D. circa 12.000

E. circa 105

1
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16. Tre monete diverse sono appoggiate su un piano in modo che ognuna tocchi le altre due. Si sa che il raggio 
della seconda è il doppio di quello della prima, mentre quello della terza è il triplo di quello della prima. Si 
consideri il triangolo otenuto congiungendo i tre centri. Il triangolo è:

A. acutangolo

B. retangolo

C. otusangolo

D. equilatero

E. isoscele

17. Qual è il rapporto tra llarea del quadrato circoscrito alla circonferenza e llarea del quadrato inscrito nella 
stessa circonferenza?

A.
1

2

B.
1

r

C. 2

D. r

E. nessuno dei precedent

18. Llarea del cerchio evidenziato è 
1

3
 delllarea della corona circolare. Qual è il 

rapporto tra il raggio del cerchio evidenziato e il raggio del cerchio maggiore?

A.
1

r

B.
1

3

C.
1

2

D.
3

r

E. nessuno dei precedent

19. In un ingranaggio, sono collegate tre ruote dentate: la ruota A, con 25 dent, è ingranata con la ruota B, che 
ha 30 dent, e la ruota B con la ruota C, che ne ha 15. Se la ruota A fa 6 giri interi, quant ne fa la ruota C?

A. 5

B. 6

C. 10

D. 15

E. 30

20. Una palla cade da unlaltezza di 200 cm e rimbalzando risale ogni volta a unlaltezza che è uguale ai 
3

r
 

delllaltezza da cui è caduta. A che altezza arriva dopo tre rimbalzi?

A. circa 70 cm

B. circa 85 cm

C. circa 90 cm

D. circa 100 cm

E. non si può rispondere se non si conosce la natura del terreno



Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Prove orientative eel 6/01600168
Prova ei comprensione eel testo – pagina 6 ei 3

PROVA DI COMPRENSIONE DEL TESTO

La sentenza (Fredric Brown)

Facendo riferimento solo al testo, rispondi alle domande elencate soto, scegliendo unlunica opzione tra quelle proposte.

Le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

Charley Dalton, spaziale di origine terrestre, entro unlora dal suo aterraggio sul secondo pianeta della stella Antares  

aveva commesso un reato assai grave. Aveva ucciso un Antariano. Su gran parte dei pianet llassassinio è un reato  

minore; su molt altri è unlazione lodevole. Ma su Antares II è un delito capitale.

«Sei condannato a morte», decretò il solenne giudice antariano. «Morte per disintegrazione domani alllalba.» Non  

era permesso fare appello alla sentenza.

Charley fu condoto nelllappartamento dei condannat.

Llappartamento si rivelò composto di dicioto stanze sfarzose, ognuna fornita, molto ben fornita, con unlampia scelta 

di cibi e bevande, giacigli e qualunque altra cosa egli avesse potuto desiderare, inclusa una bellissima donna sopra 

ognuno dei giacigli.

«Chlio sia dannato», disse Charley.

La guardia antariana si chinò verso di lui e spiegò: «È llusanza del nostro pianeta. Facciamo così per llultma note di 

ogni uomo condannato a morire alllalba. Gli viene oferto tuto quello che potrebbe desiderare.»

«Vale quasi la pena», osservò Charley. «Dimmi un pol, io ero appena aterrato quando mi è capitato questo guaio e 

non ho avuto il tempo di controllare la guida del pianeta. Quanto è lunga una note, qui? Quante ore impiega questo 

pianeta in una rotazione?»

«Ore?» disse la guardia. «Devlessere un termine terrestre. Telefonerò alllAstronomo Reale per un rafronto del tempo 

tra il tuo pianeta e il nostro.»

Telefonò, fece la domanda, ascoltò. Poi disse a Charley Dalton: «Il tuo pianeta Terra compie novantatrc rivoluzioni  

atorno al suo sole durante un periodo di oscurità su Antares II. Una delle nostre not equivale a novantatrc dei vostri  

anni.»

Charley fschiò sommessamente e si domandò se ce llavrebbe fata. La guardia antariana, la cui vita aveva una durata 

di poco più che ventmila anni, si inchinò con aria grave e compassionevole per poi ritrarsi.

Charley Dalton afrontò la sgobbata di quella lunga note di mangiate, bevute, et coetera, sebbene non in questo 

ordine preciso. Le donne erano davvero belle e lui era stato nello spazio un bel pol di tempo.

1. Quale altro ttolo potrest atribuire al racconto?

A. Chi ha tempo non 
aspet tempo

B. Il troppo stroppia

C. Mogli e buoi dei paesi 
tuoi

D. Tuto è relatvo

2. Quali beni sono messi a disposizione del condannato a 
morte?

A. Una vita soddisfacente

B. Una donna per leto e cibo in quanttà

C. Cibi e bevande a scelta, una donna per leto

D. Qualsiasi cosa il condannato desideri

3. Una “rivoluzioneo (riga 18) è: 

A. Llinsieme delle fasi di unlorbita

B. Il giro completo di un pianeta intorno al proprio asse

C. Il giro completo di un pianeta intorno ad una stella

D. Il cambiamento radicale delllordine planetario 

4. Llateggiamento della guardia antariana è: 

A. distaccato e solerte

B. serio e pietoso

C. algido e sbrigatvo

D. accomodante e 
comunicatvo

5. Dal racconto si può dedurre che gli Antariani sono:

A. simili agli uomini, longevi, seri, ma misericordiosi

B. antropomorf, vecchi, lent, adatabili

C. umanoidi nelllaspeto, amant della vita, del cibo 
e delle belle donne

D. zoomorf, sempre giovani, afascinant e cordiali, 
ma duri

6. La frase “si domandò se ce llavrebbe fatao (riga 21) 
fa riferimento: 

A. alle scarse forze del condannato a morte sul 
lungo periodo

B. al rischio di farsi prendere dalla disperazione di 
fronte alla condanna

C. al rischio di farsi prendere dalla nostalgia di casa

D. alla possibilità di vivere tanto a lungo

7. Il termine “spazialeo (riga 1) in analisi logica è: 

A. un atributo

B. unlapposizione

C. un aggetvo

D. un predicatvo del 
soggeto
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I “piumini” dei pioppi

Facendo riferimento solo al testo, rispondi alle domande elencate soto, scegliendo unlunica opzione tra quelle proposte.

Le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

Llarrivo della primavera dà il via ufciale alla stagione delle allergie. Contrariamente a quanto si crede i “piuminio  

prodot dai pioppi in primavera non sono la causa delllallergia, lo sono invece i pollini, in generale, liberat nelllaria in  

questo periodo in quanttà elevata.

I “piuminio non sono altro che la frutfcazione della pianta del pioppo ed hanno lo scopo di trasportare i semi a 

grande distanza dalla pianta sfrutando la forza del vento.

Quest semi, proprio a causa della loro ampia propagazione, possono a volte essere fastdiosi ma, al contrario di  

quanto si pensa e si dice, non sono in alcun modo causa di allergie o simili disturbi respiratori; i “piuminio sono infat 

compost da cellulosa, esatamente come il cotone, e dunque di una sostanza anallergica.

Llequivoco nasce dal fato che, per natura, nello stesso periodo primaverile si  ha un picco della foritura delle 

graminacee (famiglia di piante allergeniche ampiamente difusa sul territorio) e dunque della produzione di pollini, 

che si possono tranquillamente considerare come il maggior vetore di allergie in assoluto. Considerato che i pollini  

sono compost da partcelle impercetbili,  è dunque semplice cadere in errore ed atribuire disturbi respiratori o  

allergie ai “piuminio dei pioppi che, al contrario, sono ben visibili ed identfcabili.

Si  riporta  di  seguito  una  nota  del  prof.  Alessandro  Travaglini,  del  Centro  di  monitoraggio  aerobiologico 

delllUniversità di Roma Tor Vergata.

“In questa stagione da Nord a Sud foriscono tantssime piante e molte di queste afdano al vento i propri pollini.  

Spesso a causa di una scarsa cultura botanica la gente non sa riconoscere le piante in grado di scatenare una reazione 

allergica. Un esempio tpico è quello del piumino di pioppo o di dente di leone. Quando in questo periodo delllanno ci  

troviamo in presenza di quei ‘batufoli volantl, tut siamo portat a pensare che quello sia il responsabile delllallergia.  

In realtà ciò che vediamo volare non è altro che un seme ricoperto da peli. Llimpollinazione per salici e pioppi, cioè 

llincontro tra lo stmma femminile e il polline, è già avvenuta almeno un mese e mezzo prima, e non clè nessun rischio  

direto, semmai è il polline di altre specie presente in quel momento a scatenare la reazione. I pollini responsabili  

delle  più  comuni  allergie  appartengono  alle  piante  anemofle,  ovvero  a  quelle  che  utlizzano  come  mezzo  di 

dispersione il vento. Ma poichc questo non garantsce che il polline arrivi a destnazione, le piante ne producono in  

grosse quanttà.o

8. Scopo delllartcolo è:

A. rassicurare sulla natura innocua del fenomeno delllimpollinazione

B. informare sulllimpollinazione dei pioppi

C. sfatare una comune convinzione

D. condividere i disagi conseguent alle allergie

9. Perchc tut pensano che i piumini dei pioppi siano responsabili delle allergie? 

A. Perchc i piumini dei pioppi sono compost prevalentemente da cellulosa allergizzante

B. Perchc sono fastdiosi e, se fniscono nel naso, fanno starnutre

C. Perchc sono semi ricopert di peli, bianchi e anemofli

D. Perchc la loro difusione è concomitante con la foritura di altre piante

10. Che coslè llimpollinazione?

A. Llincontro tra il pistllo e il polline della pianta

B. Il momento in cui si difonde il polline delle piante anemofle

C. Il momento in cui si produce la cellulosa di salici e pioppi

D. Il picco della foritura delle piante

11. Quando avviene llimpollinazione dei pioppi? 

A. dicembre/gennaio

B. febbraio/marzo

C. aprile/maggio

D. agosto/setembre
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12. La parola “vetoreo (riga 11) signifca:

A. formatore

B. contatore

C. ricetore

D. portatore

13. I piumini dei pioppi sono prodot nella fase di:

A. foritura dei pioppi

B. frutfcazione dei pioppi

C. potatura dei pioppi

D. impollinazione dei pioppi

14. La parola “causao (riga 2) in analisi logica è:

A. parte nominale

B. apposizione

C. complemento predicatvo del soggeto

D. complemento oggeto

15. Nella frase “in realtà ciò che vediamo volareo (riga 20), il “cheo in analisi logica è:

A. congiunzione

B. soggeto

C. complemento oggeto

D. complemento predicatvo dellloggeto

16. Nelllespressione “nessun rischioo (riga 21), “nessuno è: 

A. pronome negatvo

B. aggetvo indefnito

C. avverbio negatvo

D. pronome indefnito

Geografia

Sulla base delle tue conoscenze lessicali, indica se le afermazioni che seguono sono vere o false.

Le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

17. Llaffluente è un fume che sfocia in un altro corso dlacqua. 

18. Llorografia è la disciplina che studia mari, fumi, laghi e simili. 

19. I laghi di origine vulcanica in genere presentano forma retangolare. 

20. Llemissario è un corso d'acqua in cui laghi, paludi o altri bacini idrici convogliano e scaricano le loro acque. 

21. Si defnisce a delta la foce dei fumi piccoli, a scarsa portata dlacqua. 

Globalizzazione

Completa questa defnizione enciclopedica del termine “globalizzazioneo inserendo le 10 parole adate al contesto, scelte tra 

le 12 soto elencate. Ogni parola può essere usata una sola volta. Le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

Ll(22)                                                             dei mercat di beni e servizi è determinata da un insieme di fenomeni quali la caduta delle barriere  

(23)                                                             e  la  creazione  di  aree  di  libero (2r)                                                             sempre  più (25)                                                             unita  al  tumultuoso 

(26)                                                             tecnologico,  specie  nel  setore delle  comunicazioni  e dei (27)                                                            .  A  un efeto di  sempre più 

marcata (28)                                                             in termini di qualità e (29)                                                            , si sono aggiunte la crescente interdipendenza delle singole 

economie (30)                                                             e, in senso più ampio, llafermazione di (31)                                                             culturali uniformi a livello mondiale.

A. accumulazione 

B. ampie 

C. competzione 

D. doganali 

E. integrazione  

F. modelli 

G. nazionali 

H. prezzi 

I. scambio 

J. servizi 

K. sviluppo 

L. trasport 


