
A 
 

 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 

A T T E N Z I O N E 
 

NON APRIRE LA BUSTA FINCHE’ NON VI SARA’ DETTO 
 
 
ISTRUZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME 
 

1. Avete ricevuto due buste, una grande ed una piccola, due etichette adesive ed un foglio 
costituito da due parti, divise tra loro da  una linea di perforazione che ne facilita il 
distacco. La più piccola costituisce il modulo anagrafico, le altre costituiscono il modulo 
delle risposte. 
Separate i due moduli evitando di danneggiarli o di apporvi segni che possano influire 
sulle operazioni di valutazione della prova; quest'ultima, infatti, verrà effettuata mediante 
apparecchiature elettroniche con il procedimento della lettura ottica e, qualsiasi segno 
apposto al di fuori degli spazi previsti, potrebbe determinare un'errata interpretazione da 
parte di dette apparecchiature. 
Compilate, a carattere stampatello, il modulo anagrafico in ogni sua parte secondo le 
indicazioni in esso riportate e, senza piegarlo, inseritelo nell'apposita busta piccola, 
che dovrà essere chiusa con una delle due etichette adesive. 
 

2. Avete ricevuto, altresì, un questionario contenente 80 domande, ciascuna corredata da 4 
risposte: tra queste dovrete scegliere quella che riterrete esatta e segnarla sul modulo 
delle risposte. 
Il modulo delle risposte non potrà essere sostituito per alcun motivo. 
Ogni domanda formulata nel questionario è contraddistinta da un numero (da 1 a 80); il 
modulo delle risposte è stampato in maniera da ricevere le risposte a dette domande 
secondo la loro progressione numerica. 
In particolare, il modulo delle risposte contiene 320 caselle (4 per ogni domanda) 
incolonnate e contraddistinte dalle lettere A, B, C e D. 
Su di esso, in corrispondenza del numero che contraddistingue ciascuna domanda del 
questionario, dovrete annerire la casella sotto la lettera alfabetica corrispondente alla 
risposta ritenuta esatta. 



MINISTERO DELL'INTERNO

RISPOSTE ESATTE

01 C
02 D
03 C
04 C
05 A
06 C
07 C
08 A
09 B
10 D
11 D
12 C
13 B
14 B
15 D
16 B
17 B
18 D
19 C
20 C
21 B
22 D
23 A
24 C
25 B
26 D
27 B
28 D
29 A
30 A
31 C
32 B
33 B
34 D
35 C
36 A
37 B
38 C
39 C
40 A
41 A
42 B
43 D
44 D
45 C
46 C
47 A
48 A
49 D
50 B

51 C
52 B
53 A
54 C
55 B
56 C
57 C
58 A
59 D
60 C
61 A
62 A
63 B
64 C
65 B
66 D
67 C
68 C
69 B
70 C
71 A
72 A
73 C
74 C
75 C
76 B
77 D
78 C
79 D
80 C
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001. Dopo aver letto attentamente la seguente frase: Ho conquistato la sua fiducia "con l'inganno", indicare quale 
complemento è presente tra virgolette. 

A) Fine o scopo. 
B) Causa. 
C) Strumento. 
D) Compagnia. 

002. Nella frase seguente: "la bimba che corre nel prato è mia sorella", il termine "che" svolge la funzione di.... 
A) Pronome interrogativo. 
B) Congiunzione subordinante. 
C) Pronome esclamativo. 
D) Pronome relativo. 

003. Quale tra le seguenti proposizioni contiene un aggettivo sostantivato? 
A) É più bassa di lui. 
B) L'Italia è un paese bellissimo. 
C) Il brutto può piacere. 
D) Lavorano sodo. 

004. Come si chiama il nocchiere che traghetta le anime dannate nell'Inferno della Divina Commedia? 
A) Laerte. 
B) Acheronte. 
C) Caronte. 
D) Lacoonte. 

005. Il romanzo "La Luna e i falò" dello scrittore Cesare Pavese si può collocare.... 
A) Nel XX secolo. 
B) Tra il XVII ed il XVIII secolo. 
C) Tra il XVI ed il XVII secolo. 
D) Nel X secolo. 

006. Gertrude la monaca di Monza e Perpetua sono due noti personaggi dell'opera letteraria.... 
A) Vita dei campi. 
B) I Malavoglia. 
C) I Promessi Sposi. 
D) Storia d'una capinera. 

007. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "gli"? 
A) Lacci. 
B) Nani. 
C) Spruzzatori. 
D) Gattini. 

008. In quale frase l'uso della lettera maiuscola è ortograficamente corretto? 
A) I Lombardi sono molto operosi. 
B) Tarquinio il superbo fu un Re di roma. 
C) Gli inglesi sono molto sportivi. 
D) La "stampa" é molto letta a torino. 

009. Quale dei seguenti nomi forma il femminile mutando totalmente la parola? 
A) Ragioniere. 
B) Marito. 
C) Benefattore. 
D) Scolaro. 

010. Quale delle seguenti voci verbali è correttamente espressa nel modo indicativo, tempo passato remoto, terza persona 
singolare? 

A) Egli apparteneste. 
B) Egli sostiene. 
C) Egli trattenesse. 
D) Egli colse. 

011. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Suo padre. 
B) La tua sedia rossa. 
C) La nostra cara cugina. 
D) La tua cognata. 

012. Indicare in quale frase il pronome personale non è usato correttamente. 
A) Egli me l'ha voluta narrare ad ogni costo. 
B) Porse la mano al poveretto che gliela strinse. 
C) Vela consegnarono. 
D) L'avvocato lo fece entrare con sé. 
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013. In quale delle seguenti parole il raddoppiamento delle consonanti è corretto? 
A) Contracolpo. 
B) Soprassedere. 
C) Abbazzia. 
D) Oltrecché. 

014. Il termine "atleta" svolge comunemente la funzione grammaticale di.... 
A) Avverbio. 
B) Sostantivo. 
C) Aggettivo. 
D) Verbo. 

015. "Il visconte dimezzato" è un romanzo di.... 
A) Alberto Moravia. 
B) Giuseppe Prezzolini. 
C) Mario Pratesi. 
D) Italo Calvino. 

016. Quale dei seguenti aggettivi è qualificativo? 
A) Alcuno. 
B) Gelido. 
C) Ciascheduno. 
D) Tutti. 

017. Salvatore Quasimodo è un poeta del.... 
A) XVI secolo. 
B) XX secolo. 
C) XVIII secolo. 
D) XVII secolo. 

018. A quale importantissimo personaggio storico è dedicata l'ode "Il cinque maggio" di Manzoni? 
A) Mussolini. 
B) Carlo Magno. 
C) Stalin. 
D) Napoleone. 

019. Chi è l'autore dei romanzi "I Malavoglia" e "Mastro don Gesualdo"? 
A) Alberto Moravia. 
B) Cesare Pavese. 
C) Giovanni Verga. 
D) Luigi Pirandello. 

020. L'esaltazione del sentimento, della fantasia, del sogno e della natura, sono alcuni dei motivi fondamentali.... 
A) Dell'Illuminismo. 
B) Del Verismo. 
C) Del Romanticismo. 
D) Del Futurismo. 

021. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo approva l'ordine del giorno "Grandi". Esso prevede.... 
A) Di agevolare segretamente lo sbarco degli Alleati in Italia. 
B) L'esautoramento di Mussolini e la restaurazione dei poteri del Re. 
C) La costituzione di un Fronte Nazionale di Liberazione dai nazisti. 
D) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana. 

022. Per quale motivo verrà ricordato nella storia del pontificato di Giovanni Paolo II il 14 novembre 2002? 
A) Perché è la prima volta che un Papa chiede provvedimenti di clemenza per i carcerati. 
B) Perché è la prima volta che un Papa incontra il Presidente della Repubblica Italiana. 
C) Perché è la prima volta che un Papa condanna il consumismo della società moderna. 
D) Perché è la prima visita della storia di un Papa al Parlamento italiano. 

023. Il 1974 è l'anno degli attentati. La "strategia della tensione" mette a segno, tra gli altri,.... 
A) L'esplosione di Piazza della Loggia a Brescia. 
B) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) La strage di Piazza Fontana a Milano. 
D) L'assassinio di Vittorio Bachelet. 

024. Nel mese di agosto del 1914, il Parlamento italiano è teatro di scontro  tra pacifisti ed interventisti. Tra i primi, che 
vogliono restare  neutrali rispetto al conflitto  mondiale, sono schierati.... 

A) I nazionalisti. 
B) I repubblicani. 
C) I cattolici. 
D) I socialisti riformisti, tra cui Mussolini. 
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025. Perché è nota la località di Cassibile? 
A) Poiché fu teatro di una vendetta nazista che costò la vita a 312 civili. 
B) Poiché durante la II guerra mondiale i generali G. Castellano e W. Bedell Smith vi firmarono l'armistizio che sanciva la resa 

incondizionata dell'Italia alle potenze alleate. 
C) Poiché durante la II guerra mondiale vi furono individuati e fucilati la Petacci e Mussolini. 
D) Poiché vide la breve prigionia di Mussolini poi liberato dai tedeschi. 

026. Nel 1986 la preoccupata attenzione dell'opinione pubblica si rivolge ai temi dell'ecologia e dell'ambiente in seguito.... 
A) All'incendio di un reattore per la produzione di plutonio a Windscale, in Gran Bretagna che diffonde materiale radioattivo nella 

campagna circostante. 
B) All'affondamento della nave cisterna Haven al largo di Arenzano, in Liguria, che riversa in mare 147.000 tonnellate di petrolio. 
C) All'affondamento del sottomarino nucleare USA "Scorpion" nell'Atlantico vicino alle Azzorre. 
D) All'esplosione del reattore di una centrale elettronucleare a Cernobyl, in Ucraina, che provoca allarme per il rischio di 

contaminazione radioattiva. 
027. Che cos'è esattamente l'embargo? 

A) L'adozione di misure restrittive nei confronti dei cittadini di un Paese in risposta alle continue violazioni dei diritti umani attuate 
dal Governo dello stesso Paese. 

B) Una serie di sanzioni economiche nei confronti di un Paese, al fine di impedire qualsiasi rapporto commerciale con esso e 
provocarne l'isolamento. 

C) L'aggressione militare ad un Paese straniero in risposta a ripetute violazioni dei confini territoriali. 
D) L'imposizione di forti dazi sulle importazioni di prodotti da un certo Paese nel tentativo di scoraggiarle. 

028. Il 5 aprile 1989 si conclude in Polonia con un accordo il negoziato noto come "tavola rotonda", fra il governo, il sindacato 
autonomo "Solidarnosc" e quello ufficiale "Opzz". Chi è il rappresentante di Solidarnosc? 

A) Kohl. 
B) Gorbaciov. 
C) Ceausescu. 
D) Walesa. 

029. Il 17 maggio del 1981 si vota per alcuni referendum, tra i quali è ricompreso,.... 
A) Il referendum sull'aborto. 
B) Il referendum sulla soppressione del Ministero per le Partecipazioni Statali. 
C) Il referendum sul divorzio. 
D) Il referendum sulla privatizzazione della R.A.I. 

030. Nel 1963 avviene una delle più gravi tragedie idrogeologiche d'Italia che provocherà la cancellazione di interi paesi e la 
morte di circa 2.000 persone. Si tratta.... 

A) Del crollo della diga del Vajont. 
B) Dell'alluvione di Firenze. 
C) Dell'uscita dagli argini del Po con conseguente allagamento della pianura padana. 
D) Dell'uscita dagli argini del fiume Adige in prossimità di Verona. 

031. Quali sono le colture specializzate presenti in Sicilia? 
A) Quella del cotone e del baco da seta. 
B) Quella del mais e del riso. 
C) Quella della frutta, specialmente di mandorle e agrumi, e degli ortaggi. 
D) Quella della barbabietola da zucchero. 

032. L'unica zona pianeggiante della Basilicata è.... 
A) La piana di Metaponto, verso il mar Tirreno. 
B) La piana di Metaponto, verso il mar Ionio. 
C) Il Tavoliere, situato al confine con la Campania. 
D) La conca del Fucino, situata al confine con la Calabria. 

033. Cos'è un "anfiteatro morenico"? 
A) Un vasto altopiano più o meno accidentato attraversato da rilievi montuosi e circondato da rilievi scoscesi. 
B) L'insieme delle morene che un ghiacciaio deposita ad archi concentrici lungo il suo fronte. 
C) Un crepaccio lungo e tortuoso scavato dalle acque nella roccia, specialmente quella calcarea. 
D) Un rilievo, pressoché pianeggiante nella parte più elevata, dove le acque di superficie intaccano la roccia e si inabissano nel 

sottosuolo. 
034. La condensazione è.... 

A) Il passaggio di una sostanza dallo stato solido a quello liquido. 
B) Il passaggio  di  una sostanza  dallo stato liquido  allo stato gassoso che  avviene in maniera  tumultuosa e interessa  l'intera 

massa liquida. 
C) Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido. 
D) Il passaggio di una sostanza dallo stato gassoso allo stato liquido. 

035. Quale dei seguenti animali appartiene alla Classe dei Mammiferi? 
A) Lo Sgombro. 
B) Il Cuculo. 
C) Il Cammello. 
D) Il Pappagallo delle Amazzoni. 
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036. Lo scheletro dell'uomo è una robusta impalcatura formata da più di duecento ossa. Fa parte del sistema scheletrico.... 
A) La caviglia. 
B) Il colon. 
C) Il corpo calloso. 
D) Il timo. 

037. L'isola di Sant'Antioco appartiene al territorio della Provincia di.... 
A) Pisa. 
B) Cagliari. 
C) Napoli. 
D) Ragusa. 

038. Quale dei seguenti Stati è confinante con la Finlandia? 
A) Paesi Bassi. 
B) Danimarca. 
C) Svezia. 
D) Germania. 

039. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso si trova.... 
A) Nella Regione Molise. 
B) Nella Regione Campania. 
C) Nella Regione Piemonte. 
D) Nella Regione Veneto. 

040. Il frutto della pianta del Pisello è denominato.... 
A) Legume. 
B) Androceo. 
C) Tubero. 
D) Bacca. 

041. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di disoccupazione involontaria. 
B) Solo in caso di vecchiaia. 
C) In ogni caso. 
D) Solo in caso di malattia. 

042. La magistratura costituisce.... 
A) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore della magistratura. 
B) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 
C) Un ordine posto alle dipendenze del Governo. 
D) Un ordine posto alle dipendenze del Presidente della Repubblica. 

043. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Essa.... 
A) Non cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) Cessa per scelta del coniuge da cui deriva. 
D) Non cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 

044. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa.... 
A) Trascorre le vacanze. 
B) Ha vissuto stabilmente almeno per dieci anni. 
C) Vive. 
D) Ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 

045. Il Sindaco è..... 
A) Il capo dell'amministrazione regionale. 
B) Organo di "governo" del CNR. 
C) Il capo dell'amministrazione comunale. 
D) Il capo dell'amministrazione provinciale. 

046. É compito della Repubblica realizzare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In che modo la Repubblica svolge tale suo 
compito? 

A) Rimuovendo qualunque tipo di ostacolo. 
B) Rimuovendo gli ostacoli di sesso e di condizioni economiche. 
C) Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. 
D) Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua. 

047. Spesso leggendo i quotidiani o guardando la televisione si sente parlare di furto. Nel nostro ordinamento penale il furto è 
un delitto contro.... 

A) Il patrimonio. 
B) L'amministrazione della giustizia. 
C) La famiglia. 
D) La Pubblica Amministrazione. 
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048. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è.... 
A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Un obbligo. 
C) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 
D) Personale ed eguale, libero ma non segreto. 

049. L'introduzione in Italia della legge sulla privacy, nel 1997, ha modificato i comportamenti di molte categorie di persone 
che hanno dovuto fare i conti con nuove imposizioni e nuove  restrizioni. Il rispetto di tale legge è assicurato, in primo 
luogo,.... 

A) Dalle associazioni dei consumatori che, in base alla nuova legge, possono stare in giudizio in luogo dei consumatori stessi. 
B) Da una Commissione governativa, dipendente dal Ministero del Welfare. 
C) Da una Commissione parlamentare, presieduta dal Ministro del Welfare. 
D) Da un Garante per la tutela della privacy, previsto dalla stessa legge. 

050. L'attività produttiva viene comunemente distinta in tre settori: primario, secondario e terziario. Quale delle seguenti 
attività è compresa nel così detto settore primario? 

A) Impresa di software. 
B) Impresa agricola. 
C) Agenzia immobiliare. 
D) Impresa bancaria. 

051. 18 è il minimo comune multiplo tra i numeri.... 
A) 4, 8 e 10. 
B) 6, 8 e 16. 
C) 6 e 9. 
D) 6, 12 e 16. 

052. Per tappezzare alcune poltrone si usano pezze di broccato larghe 8 centimetri e ne occorrono metri 224 di lunghezza. Se 
per tappezzare le stesse poltrone occorressero 128 metri le pezze sarebbero larghe.... 

A) 16 centimetri. 
B) 14 centimetri. 
C) 15 centimetri. 
D) 13 centimetri. 

053. Lo scrutinio di una votazione a cui hanno preso parte 1.260 votanti, ha dato i seguenti risultati: favorevoli 4/7 dei votanti; 
contrari 5/21 dei votanti, mentre i restanti hanno votato scheda bianca. Le schede bianche sono state.... 

A) 240. 
B) 243. 
C) 242. 
D) 241. 

054. Calcolare il valore della seguente espressione algebrica numerica: 5 + [ - ( 33/5 - 33/10 ) : 33/10 + 2 ]( - 9/10 x 9/2 ) 
A) -3/25. 
B) 107/25. 
C) 19/20. 
D) 51/20. 

055. Sottraendo a (9 x 1 x 8) il risultato della divisione 19,8 : 9,9 si ottiene.... 
A) 74. 
B) 70. 
C) 73. 
D) 71. 

056. All'ingresso di un museo di scienze naturali si può osservare una mappa sulla quale sono rappresentati stambecchi e 
aquile reali per un totale di 180 zampe e 30 becchi. Quanti sono gli stambecchi e le aquile reali rappresentati sulla 
mappa? 

A) Venticinque stambecchi e trenta aquile reali. 
B) Dieci stambecchi e trenta aquile reali. 
C) Trenta stambecchi e trenta aquile reali. 
D) Venti stambecchi e trenta aquile reali. 

057. Quale dei seguenti numeri è un numero primo? 
A) 56. 
B) 85. 
C) 43. 
D) 74. 

058. Due rette che hanno almeno 2 punti in comune sono: 
A) Coincidenti. 
B) Incidenti. 
C) Parallele. 
D) Tangenti. 
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059. In  un parallelogramma la base corrisponde ai  5/2 dell'altezza. Se l'altezza misura 20 cm l'area del parallelogramma è: 
A) 750 cm2. 
B) 500 cm2. 
C) 160 cm2. 
D) 1000 cm2. 

060. In un triangolo conoscendo l'area A e la base b quale formula inversa si deve usare per trovare l'altezza h? 
A) A / 2b. 
B) (2A) × b. 
C) (2A) / b. 
D) A / b. 

061. La pagina iniziale di un sito Internet si chiama.... 
A) Home page. 
B) Name page. 
C) House page. 
D) Init page. 

062. In Microsoft Outlook, la presenza di una "graffetta" in corrispondenza di un messaggio.... 
A) Indica che al messaggio è allegato un file. 
B) Indica che il messaggio è stato spedito da un amico. 
C) Indica che il messaggio contiene un virus. 
D) Indica che il messaggio è stato inviato da più di 24 ore. 

063. In ambiente Windows, cliccando su Avvio e selezionando Dati recenti, vengono visualizzati.... 
A) Il numero di caratteri digitati recentemente. 
B) I file utilizzati recentemente. 
C) I siti Internet visitati recentemente. 
D) Le stampe fatte recentemente. 

064. In ambiente Windows, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà eventualmente stampato? 
A) Mediante il comando "print nome file". 
B) Mediante l'opzione di setup della stampante. 
C) Mediante l'anteprima di stampa. 
D) Mediante l'opzione di visualizzazione paragrafo. 

065. Utilizzando il programma Microsoft Word, per mandare a capo un testo, come si deve procedere? 
A) Premendo il tasto "ALT". 
B) Premendo il tasto "Invio". 
C) Premendo il tasto "Esc". 
D) Premendo il tasto "Pause". 

066. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra": 
A) Sposta il cursore all'inizio della colonna corrente. 
B) Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente. 
C) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
D) Sposta il cursore alla parola precedente. 

067. In Microsoft Word, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i tasti.... 
A) CTRL + %. 
B) CTRL + H. 
C) CTRL + Z. 
D) CTRL + *. 

068. In Excel, l'intersezione di una colonna e di una riga forma.... 
A) Un operando. 
B) Un indirizzo. 
C) Una cella. 
D) Un incrocio. 

069. A cosa serve l'estensione del nome di un file? 
A) A identificare l'autore del file. 
B) Ad associare al file il programma che lo deve elaborare. 
C) A definire in quale cartella deve essere archiviato. 
D) A distinguere su quale stampante indirizzare la stampa del file. 

070. Che effetto si ottiene se viene premuto il tasto Canc all'interno di un testo? 
A) Viene cancellata tutta la parola su cui è posizionato il cursore. 
B) Viene cancellata tutta la riga su cui è posizionato il cursore. 
C) Viene cancellato il carattere su cui è posizionato il cursore. 
D) Viene cancellato tutto il paragrafo su cui è posizionato il cursore. 
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INGLESE 
 
071. Choose the meaning of the word "declaration". 

A) Denuncia. 
B) Arresto. 
C) Scusa. 
D) Verbale. 

072. Choose the correct translation for the word "scassinare". 
A) Forcing. 
B) Reporting. 
C) Consulate. 
D) Witness. 

073. I had not realised I had broken the speed limit. 
A) Mi sono accorto di aver superato il limite di velocità. 
B) Non supero mai i limiti di velocità. 
C) Non mi sono accorto di aver superato il limite di velocità. 
D) Non superare il limite di velocità. 

074. Where can I park? 
A) Dove può fermarsi? 
B) Può posteggiarmi l'auto? 
C) Dove posso parcheggiare? 
D) Dove mi conviene parcheggiare? 

075. Could you help me carry up my suitcase? 
A) Mi può aiutare a tirare giù la valigia? 
B) Può scaricarmi la valigia? 
C) Mi può aiutare a caricare la valigia? 
D) Può disfarmi la valigia? 

076. Even if I knew something, I wouldn't tell you. 
A) Se avessi saputo le stesse cose, non te lo avrei detto. 
B) Anche se sapessi qualcosa, non te lo direi. 
C) Anche quando saprò qualcosa, non te lo dirò. 
D) Anche se avessi saputo qualcosa, non te lo avrei detto. 

077. He turns a deaf ear. 
A) Sta diventando sordo. 
B) Ama solo la musica classica. 
C) Non sente bene da un orecchio. 
D) Fa orecchie da mercante. 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. These potatoes are very.... 

A) Beddy. 
B) Bed. 
C) Good. 
D) God. 

079. I told the children......... go to bed too late. 
A) Of not to. 
B) Won't. 
C) For not to. 
D) Not to. 

080. No one saw us. We........seen by anyone. 
A) Didn't. 
B) Wasn't. 
C) Weren't. 
D) Aren't. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se, per esempio, sul questionario la domanda n.1 fosse la seguente: 
 
1.  Qual è il significato della parola "permeare"? 
 
A   Bagnare 
B   Passare attraverso 
C   Piovere 
D  Cambiare 
Sul modulo delle risposte dovrebbe annerirsi la casella corrispondente alla lettera B 
        A           B           C           D          
 
   
Per ciascuna domanda dovrà essere data una sola risposta. 
Non sono ammesse correzioni. 
Per eventuali annotazioni e calcoli potrete utilizzare gli spazi bianchi presenti sul 
questionario.  
 

1. Completata la lettura delle istruzioni, il Presidente della Commissione o chi ne fa le veci 
darà ordine di estrarre il questionario dalla busta. Da tale momento decorre il tempo di 60 
minuti assegnato per lo svolgimento della prova. 
Durante la prova d'esame non è consentito allontanarsi dal proprio posto, né 
chiedere spiegazioni agli addetti alla vigilanza sulle domande oggetto della prova 
stessa. 
Alla scadenza del termine assegnato, il modulo delle risposte dovrà essere 
immediatamente riposto nell'apposita busta grande, a pena di esclusione dalla prova 
d'esame. 
Tale busta, previo inserimento nella medesima della busta piccola contenente il modulo 
anagrafico, dovrà essere chiusa con la seconda etichetta adesiva. 
Il questionario dovrà essere lasciato fuori dalla busta, sul proprio banco. 
Verrà successivamente ritirato,unitamente alla busta contenente i moduli, dal personale 
addetto alla vigilanza, che provvederà a controllarne l'integrità e la completezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


