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

51 A
52 A
53 D
54 D
55 D
56 A
57 B
58 C
59 C
60 D
61 D
62 B
63 C
64 D
65 C
66 C
67 C
68 C
69 A
70 A
71 B
72 C
73 C
74 C
75 D
76 C
77 C
78 C
79 A
80 C
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001. Dopo aver letto attentamente la seguente frase: Non gli ho parlato "per tutta la giornata", indicare quale complemento è 
presente tra virgolette. 

A) Tempo continuato. 
B) Età. 
C) Limitazione. 
D) Modo. 

002. La tensione realista ebbe, nell'immediato dopoguerra, un nuovo sviluppo nella direzione di quello che fu chiamato 
Neorealismo. Quale delle seguenti opere può essere considerata la prima manifestazione del Neorealismo? 

A) Gli Indifferenti di Alberto Moravia. 
B) Contro il decandentismo di Benedetto Croce. 
C) Per organo di Barberia di Guido Gozzano. 
D) Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 

003. Quale tra le seguenti proposizioni contiene un aggettivo sostantivato? 
A) La timida pecorella fu sbranata dal lupo. 
B) Giunsero degli stranieri. 
C) I bambini amano i giocattoli nuovi. 
D) Un vago sospetto era comprensibile. 

004. Nella frase seguente: Gli confidò un segreto che non conosceva, il termine "che" svolge la funzione di.... 
A) Congiunzione subordinante. 
B) Pronome relativo. 
C) Pronome interrogativo. 
D) Pronome esclamativo. 

005. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Il mio caro padre. 
B) Tuo figlio. 
C) Il suo fratello. 
D) Il mio diario è bello. 

006. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "É lui? Certamente!" 
A) Un avverbio di quantità. 
B) Un avverbio di affermazione. 
C) Un avverbio di modo. 
D) Un avverbio di dubbio. 

007. Don Abbondio e Renzo Tramaglino sono due noti personaggi dell'opera letteraria.... 
A) I Promessi Sposi. 
B) Dinanzi alle terme di Caracalla. 
C) Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio. 
D) Fioretti di San Francesco. 

008. "Il Manifesto del futurismo" dello scrittore Filippo Tommaso Marinetti si può collocare.... 
A) Tra il XVII ed il XVIII secolo. 
B) Agli inizi del XX secolo. 
C) Tra il XVIII ed il XIX secolo. 
D) Nel X secolo. 

009. Considerato che alcune parole cambiano significato a seconda della sillaba su cui cade l'accento tonico, indicare quale 
delle seguenti parole è accentata erroneamente. 

A) Intuìto (dal verbo intuire). 
B) Farò (lanterna). 
C) Capitàno (di una nave). 
D) Tèndine (nervo). 

010. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "uno"? 
A) Beccuccio. 
B) Spurgo. 
C) Batterista. 
D) Camionista. 

011. Quale dei seguenti nomi forma il femminile cambiando la desinenza in "a"? 
A) Figlio. 
B) Lettore. 
C) Oste. 
D) Professore. 

012. La voce verbale "io amai" è espressa nel.... 
A) Modo indicativo, tempo passato remoto, seconda persona singolare. 
B) Modo indicativo, tempo presente, prima persona singolare. 
C) Modo indicativo, tempo imperfetto, prima persona singolare. 
D) Modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona singolare. 
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013. Pier Paolo Pasolini è uno scrittore del.... 
A) XX secolo. 
B) XVIII secolo. 
C) XIX secolo. 
D) XVII secolo. 

014. Quale dei seguenti è un pronome personale? 
A) Vostro. 
B) Ella. 
C) La quale. 
D) Tale. 

015. Indicare in quale frase il verbo è espresso in forma attiva. 
A) Io asciugo i piatti. 
B) Quel quadro è dipinto da me. 
C) Quella crostata è fatta dalla mamma. 
D) I pesci sono catturati dai gabbiani. 

016. Quale delle seguenti divisioni sillabiche é corretta? 
A) Ma- ggi- o. 
B) Gi- orn- ale. 
C) Mag- gio. 
D) Pre- mi- a- i. 

017. "Le sorelle Materassi" è un romanzo di.... 
A) Dino Buzzati. 
B) Aldo Palazzeschi. 
C) Italo Svevo. 
D) Giovanni Pascoli. 

018. Dove racconta di essersi perso Dante all'inizio della "Divina Commedia"? 
A) In una selva oscura. 
B) In un villaggio deserto. 
C) In un quartiere di Firenze. 
D) In una metropoli novecentesca. 

019. Il romanzo di Giovanni Verga narra le vicende di una famiglia di pescatori, uniti nel culto religioso della famiglia e del 
focolare domestico. Essi sono 'Ntoni, Bastianazzo, la Longa, Mena, Alessi, Lia. Di quale romanzo si tratta? 

A) L'Orlando furioso. 
B) I Malavoglia. 
C) La coscienza di Zeno. 
D) Il Conte di Carmagnola. 

020. L'autore di "Gomorra", best-seller che documenta il mondo della camorra e non solo è stato scritto da.... 
A) Roberto Saviano. 
B) Umberto Eco. 
C) Vincenzo Cardarelli. 
D) Carlo Levi. 

021. L'attacco sferrato nell'ottobre 1917 a Caporetto colse l'esercito italiano in un momento di grave crisi in seguito alla serie 
di sanguinose offensive ordinate dagli alti comandi nei mesi precedenti e a contrasti tra gli stessi. La sconfitta portò 
infatti... 

A) Alla sostituzione del generale Diaz con il generale Cadorna e alla crisi del governo italiano. 
B) Alla sostituzione del generale Cadorna con il generale Diaz e alla crisi del governo italiano. 
C) Alla sostituzione del generale Diaz con il generale Castellano. 
D) Alla crisi del governo italiano con le dimissioni di Orlando. 

022. Nel febbraio del 1945 Mussolini tenta di trattare la resa con gli Alleati richiedendo tra l'altro garanzie di incolumità 
personale, ma questi rifiutano ogni trattativa. Incaricato della trattativa è.... 

A) Il generale britannico Harold Rupert Alexander. 
B) Eugenio Curiel, uno degli organizzatori del "Fronte della Gioventù". 
C) Maitland Wilson, comandante delle forze alleate nel Mediterraneo. 
D) Il cardinale Schuster. 

023. Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo insieme alla moglie e all'agente di 
scorta. Ricopriva l'incarico di.... 

A) Prefetto di Palermo. 
B) Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 
C) Commissario del Governo presso la Regione siciliana. 
D) Procuratore nazionale antimafia. 

 
 
 
 
 
 



Ministero dell’Interno – Batteria C                       PAGINA 3 di 7                                  

024. Nel marzo del 1940 il ministro degli esteri tedesco Ribbentrop invita ancora una volta l'Italia ad entrare in guerra e a 
rispettare i patti sottoscritti. Mussolini temporeggia ribadendo l'intenzione di farlo solo quando avrà i mezzi necessari, 
ma, nello stesso tempo, teme un'invasione tedesca in Italia. A quale patto si riferisce Ribbentrop? 

A) Patto di Vienna. 
B) Patto di Ferro. 
C) Patto d'Acciaio. 
D) Patto del Brennero. 

025. Nel gennaio del 1944 alcuni ex gerarchi fascisti, tra i quali Ciano e De Bono, vengono fucilati. Ciò perché.... 
A) Ritenuti responsabili della strage delle Fosse Ardeatine. 
B) Colpevoli di aver votato il 25 luglio 1943 l'ordine del giorno Grandi. 
C) Ritenuti ispiratori dell'attentato di via Rasella. 
D) Ritenuti i più convinti sostenitori di Mussolini. 

026. Quale legge è stata approvata nel novembre del 2000 dal Parlamento italiano? 
A) La legge antidoping che ha trasformato l'uso di sostanze dopanti da illecito sportivo a reato vero  e proprio, punibile  anche con 

l'arresto. 
B) La legge antidoping che prevede la progressiva scomparsa dell'uso di sostanze dopanti nello sport a partire dal 2001. 
C) La legge antidoping che ha vietato l'uso di sostanze dopanti nelle competizioni tra minorenni. 
D) La legge antidoping che ha depenalizzato l'uso di sostanze dopanti. 

027. Nel dicembre 1989 le televisioni di tutto il Mondo mandano in onda le impressionanti ed agghiaccianti sequenze della 
cattura ed uccisione di Ceausescu e di sua moglie. Sono immagini della fine del regime.... 

A) Della Russia. 
B) Della Bulgaria. 
C) Della Cecoslovacchia. 
D) Della Romania. 

028. A Cannes viene catturato Licio Gelli dopo una latitanza durata quattro mesi. Per quale reato deve scontare la pena? 
A) Per i reati di usura, estorsione e omicidio. 
B) Per il reato di bancarotta fraudolenta nella vicenda del crack del Banco Ambrosiano. 
C) Per il reato di corruzione, nell'ambito delle vicende di Tangentopoli. 
D) Per il reato di omicidio. 

029. Soprannominata dall'opposizione "legge truffa", viene approvata dal Parlamento nel 1953 la legge che disciplina.... 
A) L'elezione del Parlamento. 
B) Il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente. 
C) Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. 
D) L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario. 

030. In quale anno l'Istituto Superiore di Sanità comunica che l'AIDS ha causato le prime vittime in Italia? 
A) Nel 1991/1992. 
B) Nel 1982/1983. 
C) Nel 1968/1969. 
D) Nel 1974/1975. 

031. Quali caratteristiche presentano i fiumi della Sardegna? Qual è il principale? 
A) I fiumi sono pochi e con una portata irregolare. Il maggiore è il Tirso. 
B) I fiumi sono pochi e tutti artificiali. Il maggiore è il Flumendosa. 
C) I fiumi sono molti e con portata abbondante. Il maggiore è il Tirso. 
D) I fiumi sono pochi ma ricchi di acqua. Il maggiore è il Coghinas. 

032. Per "clima continentale" si intende.... 
A) Un clima temperato fresco fortemente influenzato dall'altitudine e dalla latitudine, gli inverni sono piuttosto freddi, le estati 

sono rese miti dall'altitudine, le precipitazioni sono pressoché nulle. 
B) Un clima temperato fresco caratterizzato da inverni lunghi e rigidi (temperature medie di gennaio inferiori a 0° C) e da estati 

brevi e fresche; le precipitazioni sono abbondanti in tutte le stagioni. 
C) Un clima temperato con accentuate escursioni termiche annue. Gli inverni sono rigidi e nebbiosi, le estati calde e afose; le 

precipitazioni cadono soprattutto in autunno e in primavera mentre d'estate assumono carattere temporalesco. 
D) Un clima temperato caldo con inverni miti ed estati lunghe, calde e secche; le precipitazioni cadono soprattutto in inverno. 

033. La Calabria.... 
A) Ha un reddito procapite abbastanza elevato. 
B) É la regione più povera d'Italia. 
C) É la regione con il più alto reddito prodotto dall'agricoltura. 
D) É una delle regioni più ricche d'Italia. 

034. Il passaggio di una sostanza dallo stato  liquido allo stato di vapore che avviene  gradualmente e alla superficie è 
denominato.... 

A) Solidificazione. 
B) Evaporazione. 
C) Condensazione. 
D) Fusione. 
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035. In quale delle seguenti regioni si trova il lago di Garda (Benaco)? 
A) Umbria. 
B) Lombardia. 
C) Liguria. 
D) Valle d'Aosta. 

036. Quale tra i seguenti valichi mette in comunicazione l'Italia con la Francia? 
A) Il passo della Cisa. 
B) Il valico del Predil. 
C) Il Colle della Maddalena. 
D) Il passo dello Spluga. 

037. Quale pianta tra quelle proposte è erbacea? 
A) Mandarino. 
B) Viola del pensiero. 
C) Abete bianco. 
D) Pino da pinoli. 

038. La Spagna è bagnata.... 
A) Dal Mar Nero. 
B) Dal Mare del Nord. 
C) Dal Mar Mediterraneo. 
D) Dal Mar Baltico. 

039. Indicare quale animale è invertebrato. 
A) Asino. 
B) Rombo. 
C) Colibrì. 
D) Calamaro. 

040. Il cuore fa parte dell'apparato.... 
A) Respiratorio. 
B) Locomotore. 
C) Digerente. 
D) Cardiovascolare. 

041. Come definisce il voto la Costituzione italiana? 
A) Un diritto inalienabile. 
B) Un dovere civico. 
C) Una facoltà. 
D) Un dovere irrinunciabile. 

042. L'affinità è.... 
A) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
B) Un vincolo principalmente affettivo. 
C) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. 
D) Il vincolo tra le persone che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono una dall'altra. 

043. Chi promulga le leggi dello Stato? 
A) Il Parlamento. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Ministro dell'Interno. 

044. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura.... 
A) Dell'ufficiale dello stato civile. 
B) Del sacerdote celebrante. 
C) Del tribunale territorialmente competente. 
D) Del Sindaco. 

045. La funzione legislativa è esercitata.... 
A) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Disgiuntamente dalle due Camere. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Collettivamente dalle due Camere. 

046. In che modo i cittadini possono rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità? 
A) Con esposti rivolti ai Presidenti delle Camere. 
B) In nessun modo. 
C) Con esposti rivolti al Presidente del Consiglio di Stato. 
D) Con le petizioni. 
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047. Oltre alla delinquenza, sovente il disagio sociale, la mancanza di valori, il malessere psicofisico, ecc., porta le persone a 
non rispettare un principio fondamentale sancito dalla Costituzione, cioè il rispetto dei diritti e della libertà delle altre 
persone. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la persona. 

A) Istigazione alla corruzione. 
B) Frode in pubbliche forniture. 
C) Peculato. 
D) Indebita limitazione di libertà personale. 

048. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale? 

A) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
B) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali. 
C) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare. 
D) A tutti i cittadini. 

049. La Costituzione sancisce il seguente principio: 
A) Sono consentite le associazioni segrete che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
B) La scuola non è aperta alle persone meno abbienti. 
C) Il datore di lavoro stabilisce autonomamente la retribuzione per i minorenni. 
D) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

050. I bisogni dell'uomo si dividono in primari e secondari. Quale tra quelli proposti è un bisogno primario? 
A) Avere un conto in banca. 
B) Possedere una macchina. 
C) Confrontarsi con gli altri. 
D) Mangiare. 

051. Sottraendo a (7 x 7 x 4) il risultato della divisione 215,6 : 7,7 si ottiene.... 
A) 168. 
B) 167. 
C) 169. 
D) 170. 

052. Nel libro di geometria sono illustrate alcune figure piane, per un totale di 30 figure e 105 lati. Sapendo che le figure sono 
quadrati e triangoli, quanti quadrati e quanti triangoli sono proposti nel libro? 

A) 15 quadrati e 15 triangoli. 
B) 10 quadrati e 20 triangoli. 
C) 20 quadrati e 10 triangoli. 
D) 23 quadrati e 7 triangoli. 

053. 1 centinaio di migliaia, 9 decine di migliaia, 6 unità di migliaia, 9 centinaia, 1 decina, 9 unità, 5 decimi, 0 centesimi, 9 
millesimi rappresentano il numero.... 

A) 196.920,509. 
B) 196.921,509. 
C) 196.922,509. 
D) 196.919,509. 

054. 2, per 3 alla terza corrisponde al numero.... 
A) 55. 
B) 56. 
C) 53. 
D) 54. 

055. Con una partita di chiodi si riempiono 5 scatole del peso di chilogrammi 55. Se con la stessa partita si riempissero 25 
scatole esse conterrebbero.... 

A) 12 chilogrammi di chiodi. 
B) 10 chilogrammi di chiodi. 
C) 13 chilogrammi di chiodi. 
D) 11 chilogrammi di chiodi. 

056. Dividendo il numero 142 in tre numeri, tali che il secondo e il terzo superino il primo rispettivamente di 22 e 45 si 
ottiene.... 

A) 25, 47 e 70. 
B) 24, 48 e 70. 
C) 25, 46 e 71. 
D) 26, 46 e 70. 

057. La frazione 1/5 corrisponde al numero decimale.... 
A) 3,2. 
B) 0,2. 
C) 2,2. 
D) 1,2. 
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058. Un angolo si dice concavo quando...... 
A) Non contiene al suo interno i prolungamenti delle sue semirette. 
B) Misura più di 90°. 
C) Contiene al suo interno i prolungamenti delle sue semirette. 
D) Misura meno di 180°. 

059. In un rombo una diagonale è tripla dell'altra e la loro somma è di 40 cm. L'area misura: 
A) 300 cm2. 
B) 200 cm2. 
C) 150 cm2. 
D) 1,5 m2. 

060. Il perimetro del triangolo avente il lato "l" lungo 65 mm, i lati "l'" ed "l"" lunghi rispettivamente: "l'" = 77 mm e "l"" = 
69 mm, misura.... 

A) 231 mm. 
B) 253 mm. 
C) 189 mm. 
D) 211 mm. 

061. Quale dei seguenti non è un motore di ricerca? 
A) Google. 
B) Altavista. 
C) Yahoo. 
D) Internet Explorer. 

062. In Microsoft Outlook, a cosa serve il pulsante rispondi? 
A) A rispondere a tutti i destinatari del messaggio ma non al mittente. 
B) A rispondere al mittente del messaggio. 
C) A inoltrare il messaggio a tutti gli indirizzi contenuti nei contatti. 
D) A rispondere nel caso di ricevimento di messaggi audio. 

063. Un file con estensione .EXE.... 
A) É un file di calcolo. 
B) É un file di testo. 
C) É un file eseguibile. 
D) É un file multimediale. 

064. Che cos'è una cartella di Windows? 
A) Una unità di memoria. 
B) Una unità per il trasporto degli Hard Disk. 
C) Una funzione del sistema operativo per catalogare i file. 
D) Un contenitore di file. 

065. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di: 
A) Stampare l'elemento precedentemente selezionato. 
B) Iconizzare il documento attivo. 
C) Tagliare l'elemento selezionato. 
D) Chiudere il documento attivo. 

066. Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma.... 
A) Utilizzare la propria data di nascita. 
B) Utilizzare il proprio cognome. 
C) Utilizzare una combinazione di lettere e numeri. 
D) Utilizzare il proprio nome. 

067. In Microsoft Word, premendo il tasto F1.... 
A) Viene aperto Excel. 
B) Viene chiusa l'applicazione. 
C) Viene visualizzata la Guida in linea. 
D) Viene salvato il documento. 

068. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo degli acquisti di un'azienda, quale tipo di 
software sarà preferibile adottare? 

A) Notepad. 
B) Paint. 
C) Excel. 
D) Word. 

069. Conoscendo l'indirizzo di posta elettronica di un'azienda, cosa è possibile fare? 
A) Inviare una e-mail. 
B) Accedere al sito internet dell'azienda. 
C) Connettersi ad Internet. 
D) Inviare un fax. 
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070. Cos'è un gruppo di continuità? 
A) Un sistema per la fornitura di alimentazione al computer in caso di caduta della rete elettrica. 
B) Un sistema per il back-up automatico dei dati. 
C) Un sistema per il controllo dei file scaricati da Internet. 
D) Un sistema per la protezione dei dati da intrusioni tramite la rete. 

 

INGLESE 
 
071. Choose the meaning of the word "ticket office". 

A) Manifesto. 
B) Biglietteria. 
C) Guida. 
D) Invito. 

072. Choose the correct translation for the word "indirizzo". 
A) Call. 
B) Line. 
C) Address. 
D) Postman. 

073. Someone stole my bag with all my documents and my money. 
A) Hanno cercato di scipparmi la borsetta con i documenti e tutti i soldi. 
B) Ho perso la valigia con i miei incartamenti e tutti i tuoi soldi. 
C) Mi hanno scippato la borsetta con i documenti e tutti i soldi. 
D) Mi sono dimenticata la borsa con i documenti e tutti i soldi. 

074. How much is the fine? 
A) Devo pagare la multa? 
B) Qual è la mora per la multa? 
C) Quanto è la multa? 
D) Paghi la multa? 

075. Show me the green card. 
A) Ecco i miei documenti. 
B) Ho rinnovato la carta verde. 
C) Questa è la carta verde. 
D) Mi faccia vedere la carta verde. 

076. He is very ill. 
A) È molto stanco. 
B) Fa finta di stare male. 
C) È molto malato. 
D) Ha preso la rabbia da un cane. 

077. She would like you to visit her more often. 
A) Le piacerà se tu verrai a trovarla più spesso. 
B) Le piacerebbe venire spesso da te. 
C) Le piacerebbe che tu andassi a trovarla più spesso. 
D) Le piacerebbe farti visita più spesso. 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. What are you .......this evening? 

A) Do. 
B) Goes. 
C) Doing. 
D) Does. 

079. Something that happens everyday is something.... 
A) Daily. 
B) Weekly. 
C) Normal. 
D) Monthly. 

080. Returning money to a person means.... 
A) Giving out. 
B) Giving up. 
C) Giving back. 
D) Lending. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


