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

51 B
52 C
53 C
54 B
55 D
56 B
57 B
58 B
59 C
60 D
61 A
62 B
63 A
64 D
65 A
66 B
67 D
68 B
69 B
70 D
71 D
72 C
73 D
74 D
75 A
76 B
77 C
78 D
79 A
80 B
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001. Nella frase "sono ritornato proprio ora dall'ufficio" che funzione logica svolge l'espressione "dall'ufficio"? 
A) Complemento di stato in luogo. 
B) Complemento di moto a luogo. 
C) Complemento di moto per luogo. 
D) Complemento di moto da luogo. 

002. Il "Decameron" del Boccaccio è una raccolta di cento novelle.... 
A) Raccontate da dieci giovani che per sfuggire alla peste decidono di lasciare Firenze e di ritirarsi nella vicina campagna e per 

passare il tempo si raccontano le novelle. 
B) Raccontate da dieci ladri che per sfuggire alle guardie decidono di rifugiarsi in campagna e per passare il tempo si raccontano le 

storie dei loro furti. 
C) Raccontate da dieci illustri personaggi della storia italiana (cinquanta dedicate alle vittorie e cinquanta alle sconfitte). 
D) Dedicate alle dieci donne amate da Boccaccio (dieci per ognuna). 

003. Il termine "vinello" è un sostantivo.... 
A) Difettivo. 
B) Composto. 
C) Alterato. 
D) Primitivo. 

004. Da chi è stata composta l'opera teatrale "Sei personaggi in cerca d'autore"? 
A) Machiavelli. 
B) Carducci. 
C) Pirandello. 
D) Manzoni. 

005. La "Divina Commedia" è un poema suddiviso.... 
A) In dieci cerchi, corrispondenti a nove illustri personaggi della letteratura italiana. 
B) In tre emisferi: Limbo, Sole e Marte. 
C) In tre cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
D) In sette gradini, corrispondenti ai setti peccati capitali. 

006. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado positivo: il professore di italiano è.... 
A) Comprensivo. 
B) Severissimo. 
C) Tanto stanco quanto gli studenti. 
D) Più severo della professoressa di inglese. 

007. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "Sei riuscito? Perfettamente!" 
A) Un avverbio di tempo. 
B) Un avverbio di negazione. 
C) Un avverbio di quantità. 
D) Un avverbio di affermazione. 

008. A quale genere letterario è legata maggiormente la fama di Elsa Morante, Primo Levi, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e 
Cesare Pavese? 

A) Alla poesia d'amore. 
B) Al romanzo. 
C) Alla trattatistica filosofica. 
D) Alla tragedia. 

009. La voce verbale "io ero stato rimproverato" è espressa nel.... 
A) Modo indicativo, tempo imperfetto, prima persona singolare, forma passiva. 
B) Modo indicativo, tempo passato prossimo, prima persona singolare, forma passiva. 
C) Modo indicativo, tempo trapassato prossimo, prima persona singolare, forma passiva. 
D) Modo indicativo, tempo trapassato remoto, prima persona singolare, forma passiva. 

010. Quale, tra le parole che seguono, presenta un uso scorretto delle consonanti doppie? 
A) Giubbotto. 
B) Contraffare. 
C) Accalorarsi. 
D) Cannucia. 

011. Indicare in quale frase il pronome personale è usato correttamente. 
A) Andrea è veloce come tu. 
B) Tu non devi farlo. 
C) Gli e lo scrissi. 
D) Tene prese. 

012. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Il vostro fratello. 
B) Il tuo caro marito. 
C) Nostro padre. 
D) La tua riga trasparente. 
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013. Quale tra le seguenti liriche fu scritta dal Carducci in memoria del figlioletto morto in tenerissima età? 
A) Pianto antico. 
B) Visione. 
C) San Martino. 
D) Davanti San Guido. 

014. In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in forma passiva? 
A) Il piccolo orto di mio nonno è stato distrutto dalla grandine. 
B) Il capoufficio controlla il lavoro di tutti gli impiegati della società. 
C) Il direttore del museo ha inaugurato sabato scorso una mostra di scultura moderna. 
D) Il cameriere porta le consumazioni ai clienti. 

015. Tra le opere più significative del Manzoni ricordiamo "I Promessi Sposi". Quale tra i personaggi illustri dell'opera è il 
difensore inerme, il profeta instancabile della giustizia? 

A) Fra Cristoforo. 
B) Lucia. 
C) L'Innominato. 
D) Egidio. 

016. Indicare in quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta. 
A) Cas-te-llo. 
B) Chi-un-que. 
C) Ca-mmin-o. 
D) A-mic-o. 

017. Il neorealismo è una corrente letteraria.... 
A) Del Settecento. 
B) Del Cinquecento. 
C) Dell'Ottocento. 
D) Del Novecento. 

018. Nella frase "i capelli acconciati in boccoli rendono elegante l'aspetto di Fulvia", il soggetto è.... 
A) Fulvia. 
B) L'aspetto. 
C) I capelli. 
D) Boccoli. 

019. Una delle tematiche principali del "Canzoniere" di Petrarca è.... 
A) I viaggi per il mondo del poeta. 
B) L'amore per Laura. 
C) La rappresentazione della vita e della società ottocentesche. 
D) La fortissima fede religiosa del poeta. 

020. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"? 
A) Spacco. 
B) Zoccolaio. 
C) Pseudonimo. 
D) Barbone. 

021. Nel 1985 il nuovo segretario del Partito comunista russo diede una svolta alla politica sovietica, cui si accompagnò 
l'introduzione di due nuovi termini: "Perestrojka" (ristrutturazione) e "Glasnost" (trasparenza). Di chi si trattava? 

A) Gorbaciov. 
B) Hitler. 
C) Lenin. 
D) Kennedy. 

022. Nel settembre 1943, un gruppo di paracadutisti tedeschi liberano Mussolini, prigioniero.... 
A) A Taranto. 
B) A Cassibile. 
C) A Napoli. 
D) Sul Gran Sasso. 

023. Alla fine del 2006 muore Augusto Pinochet, ex dittatore.... 
A) Messicano che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì nel 1977 l'allora presidente Carlos Menem. 
B) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì e fece uccidere nel 1953 l'allora presidente J.D. Peron. 
C) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì e fece uccidere nel 1973 l'allora presidente Salvador Allende. 
D) Argentino che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì nel 1973 l'allora presidente Salvador Allende. 

024. Chi fu Teresa di Calcutta? 
A) Una tedesca di origine ebrea che durante la Seconda guerra mondiale visse con la sua famiglia nascosta in una stanza murata e 

che, scoperta, fu deportata in un campo di concentramento tedesco, dove morì. 
B) La prima donna ad essere stata eletta Presidente del Sudafrica. 
C) Una donna che dedicò la sua vita agli ammalati e agli emarginati e che fondò nel 1950 l'Ordine delle Missionarie della Carità. 
D) Una donna che dedicò la sua vita alla sperimentazione di un vaccino contro la malaria. 
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025. Nei confronti del problema del brigantaggio, il governo della Destra storica.... 
A) Risolse il fenomeno con una serie di condoni e di amnistie. 
B) Affrontò il fenomeno con una dura repressione militare. 
C) Attuò una serie di riforme volte a migliorare le condizioni economiche dei contadini meridionali. 
D) Ignorò totalmente il problema. 

026. Quale delle seguenti personalità politiche italiane è stata Presidente della Camera dei Deputati per ben 13 anni? 
A) Rosa Russo Iervolino. 
B) Lina Merlin. 
C) Margherita Boniver. 
D) Nilde Iotti. 

027. In quale anno due missili di fabbricazione sovietica vengono lanciati dai libici contro l'isola di Lampedusa, senza colpire 
il bersaglio? 

A) Nel 1992. 
B) Nel 1986. 
C) Nel 1977. 
D) Nel 1995. 

028. Quale fu il comportamento dell'Italia allo scoppio della Seconda guerra mondiale? 
A) Mussolini decise inizialmente di non entrare in guerra, malgrado fosse legato alla Germania dal Patto d'Acciaio. 
B) Mussolini si schierò immediatamente a fianco della Germania, iniziando subito un'offensiva contro le colonie inglesi in Africa. 
C) L'Italia si schierò immediatamente a fianco della coalizione anglo-francese, iniziando subito un'offensiva contro la Germania. 
D) Mussolini si schierò immediatamente a fianco della Germania, iniziando subito un'offensiva contro la Francia. 

029. Quali furono i due schieramenti che si contrapposero alla vigilia della Prima guerra mondiale e che ne segnarono gli 
eventi durante tutto il suo corso? 

A) Triplice Alleanza e Duplice Intesa. 
B) Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
C) Alleanza degli Stati centrali e Duplice Intesa. 
D) Duplice Alleanza e Intesa degli Stati liberali. 

030. Le leggi "fascistissime", furono approvate in Italia.... 
A) Tra il 1925 e il 1926. Esse prevedevano, tra l'altro lo scioglimento dei partiti politici e della stampa d'opposizione. 
B) Nel 1917. Esse limitavano gravemente la libertà degli Ebrei italiani e decretavano l'espulsione dal Paese degli Ebrei stranieri. 
C) Nel 1944. Esse prevedevano, tra l'altro, lo scioglimento dei partiti politici e della stampa d'opposizione. 
D) Tra il 1935 e il 1936. Esse prevedevano, tra l'altro, l'abolizione della pena di morte. 

031. La Garfagnana è.... 
A) Una vasta pianura pugliese. 
B) Una regione della Toscana percorsa dal fiume Serchio. 
C) Una regione dell'Emilia Romagna percorsa dal fiume Panaro. 
D) Una regione della Liguria percorsa dal fiume Bormida. 

032. Indicare i confini terrestri del territorio italiano. 
A) Francia, Austria e Germania. 
B) Svizzera, Austria, e Liechtenstein. 
C) Francia, Slovenia, Croazia e Germania. 
D) Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. 

033. L'Irlanda è bagnata.... 
A) Dal Mar Caspio. 
B) Dal Mar Tirreno. 
C) Dal Mar Mediterraneo. 
D) Dall'Oceano Atlantico. 

034. L'omero fa parte.... 
A) Del braccio. 
B) Della coscia. 
C) Del piede. 
D) Della mano. 

035. In Liguria si trova il Parco Nazionale.... 
A) Delle Cinque Terre. 
B) Dello Stelvio. 
C) Dell'Aspromonte. 
D) Del Gran Paradiso. 

036. Il brinamento è.... 
A) Il passaggio di una sostanza dallo stato gassoso allo stato 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 direttamente allo stato solido. 
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037. Courmayeur, nota località turistica, si trova.... 
A) Piemonte. 
B) In Valle d'Aosta. 
C) Trentino Alto Adige. 
D) Veneto. 

038. Quale delle seguenti piante ha foglie sempreverdi? 
A) Pero. 
B) Ginepro. 
C) Larice comune. 
D) Betulla. 

039. Quale dei seguenti animali è carnivoro? 
A) Gazzella. 
B) Alce. 
C) Koala. 
D) Lince. 

040. Lampedusa fa parte del gruppo di isole denominato.... 
A) Egadi. 
B) Tremiti. 
C) Eolie. 
D) Pelagie. 

041. Quante circonferenze passano per due punti? 
A) 2. 
B) Infinite. 
C) 0. 
D) 1. 

042. Determinare il numero x sapendo che il suo doppio è uguale al numero stesso aumentato di 15. 
A) 14. 
B) 15. 
C) 13. 
D) 16. 

043. La frazione 2/5 corrisponde al numero decimale.... 
A) 1,4. 
B) 0,4. 
C) 2,4. 
D) 1,5. 

044. In un triangolo ABC il lato AB misura 17 cm, AC è il doppio di AB e BC supera AB di 6 cm. Quanto misura il perimetro? 
A) 81 cm. 
B) 57 cm. 
C) 63 cm. 
D) 74 cm. 

045. A quante are corrispondono centiare 7.250? 
A) 72,5. 
B) 725. 
C) 7,25. 
D) 725.000. 

046. Calcolare il valore della seguente espressione: 121/20 : 11/2 
A) 27/2. 
B) 1/5. 
C) 4/5. 
D) 11/10. 

047. In una sala giochi 6 bambini hanno 12 anni, 1 ha 13 anni e tutti gli altri 11 anni. Sapendo che la somma delle età di tutti i 
bambini è di 338 anni, quanti sono i bambini di 11 anni presenti nella sala giochi? 

A) 32. 
B) 29. 
C) 23. 
D) 31. 

048. La somma tra le seguenti misure di tempo: 92 ore, 29 minuti e 13 secondi e 85 ore, 97 minuti e 99 secondi, corrisponde 
a.... 

A) 178 ore e 43 minuti. 
B) 179 ore, 7 minuti e 52 secondi. 
C) 178 ore, 34 minuti e 3 secondi. 
D) 179 ore, 57 minuti e 39 secondi. 
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049. 5 alla seconda, per 2 corrisponde al numero.... 
A) 64. 
B) 62. 
C) 50. 
D) 65. 

050. Per il rivestimento di un cornicione si usano marmetti lunghi 3 centimetri e ne occorrono 95. Se per rivestire lo stesso 
cornicione ne occorressero 57 i marmetti sarebbero lunghi.... 

A) 2 centimetri. 
B) 11 centimetri. 
C) 5 centimetri. 
D) 8 centimetri. 

051. In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente? 
A) "CTRL+C". 
B) "ALT+F4". 
C) "CTRL+QA". 
D) "CTRL+Z". 

052. Qual è il linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB? 
A) Word. 
B) Excel. 
C) HTML - Hyper Text Markup Language. 
D) Access. 

053. In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa? 
A) Solo nei monitor a 17 pollici. 
B) No, mai. 
C) Sì, sempre. 
D) Solo nei monitor a cristalli liquidi. 

054. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es. sottolinearlo)? 
A) Per mezzo del mouse, facendo click sul pulsante con l'icona appropriata. 
B) Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato. 
C) Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di controllo appropriati. 
D) Per mezzo dell'opzione "Formato paragrafo". 

055. É possibile inserire un'immagine in un documento di Microsoft Word? 
A) Si, selezionando Immagine dal menù Visualizza. 
B) No. 
C) Si, selezionando Immagine dal menù Strumenti. 
D) Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci. 

056. É corretto affermare che disporre di una stampante non è indispensabile per l'utilizzo di un computer? 
A) Si, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e il mouse. 
B) Si. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una stampante. 
C) No, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e la scheda audio. 
D) No, per poter utilizzare un computer è indispensabile avere il monitor e la tastiera. 

057. In Microsoft Outlook, se inavvertitamente si elimina un messaggio di posta elettronica, è possibile recuperarlo? 
A) Sì, andando nel "Cestino" di Windows. 
B) Sì, andando nella cartella "Posta eliminata" di Microsoft Outlook. 
C) Sì, ma solo se il computer è dotato di un'unità di back-up. 
D) No, un file eliminato dalla posta non è più recuperabile. 

058. In un programma come Excel per Windows è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. In che modo si può 
prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella formula? 

A) Con la procedura di "copia e incolla". 
B) Specificando le coordinate della cella. 
C) Specificando le coordinate della cella, ma avendo abilitato la cella ad essere inserita nella formula con l'opzione di 

"formattazione cella". 
D) É necessario inserire direttamente il contenuto della cella. 

059. In una rete di computer, viene nominato Server di rete.... 
A) Il computer che è dotato del microprocessore più potente. 
B) Il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda. 
C) Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e amministrazione della 

rete stessa. 
D) Il computer che è dotato di un modem per la connessione ad Internet.. 

060. Un file con estensione .EXE.... 
A) É un file di testo. 
B) É un file multimediale. 
C) É un file di calcolo. 
D) É un file eseguibile. 
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061. La Comunità europea è retta da un triangolo istituzionale: Consiglio, Parlamento e Commissione. Il Consiglio.... 
A) Rappresenta i Governi nazionali. 
B) Rappresenta solo i Governi nazionali dei sei Stati fondatori. 
C) Rappresenta il popolo europeo. 
D) Rappresenta l'interesse comune europeo. 

062. Gli organi politici (o istituzionali o di governo) della P.A. esercitano attività di indirizzo politico-amministrativo e di 
controllo sull'attuazione di detto indirizzo; un esempio di organo politico è rappresentato.... 

A) Dal Segretario generale dell'ente locale. 
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Dirigente contabile di una P.A. 
D) Dal Presidente del Consiglio di Stato. 

063. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto.... 
A) I venticinque anni di età. 
B) I cinquant'anni di età. 
C) I ventuno anni di età. 
D) La maggiore età. 

064. Tutti i cittadini italiani hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione.... 
A) Di sesso, di lingua e di opinioni politiche. 
B) Di razza, di religione e di opinioni politiche. 
C) Di sesso e di razza. 
D) Di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. 

065. L'ecologia del paesaggio studia.... 
A) La struttura, la funzione ed i cambiamenti in un'area eterogenea costituita da più ecosistemi che interagiscono. 
B) Le fonti di inquinamento di un'area circoscritta. 
C) La struttura, la funzione ed i cambiamenti in un'area omogenea. 
D) Gli aspetti normativi relativi all'applicazione delle leggi protezionistiche in una area eterogenea. 

066. Chi esercita, nella normalità, la potestà sul figlio minorenne? 
A) Solo il padre. 
B) Entrambi i genitori di comune accordo. 
C) Solo la madre. 
D) I nonni. 

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

A) Impresa agricola. 
B) Impresa dedita alla pesca. 
C) Impresa dedita alla silvicultura. 
D) Impresa bancaria. 

068. La legge riconosce a ciascuno il diritto all'integrità fisica e impone a tutti gli altri il rispetto di tale diritto evitando atti 
idonei a lederlo. Per la legge penale italiana la strage è un delitto contro.... 

A) La Pubblica Amministrazione. 
B) L'incolumità pubblica. 
C) Il patrimonio. 
D) L'amministrazione della giustizia. 

069. Quale dei servizi di seguito elencati costituisce "servizio di polizia stradale"? 
A) Il rilascio della carta provvisoria di circolazione. 
B) La tutela e il controllo sull'uso della strada. 
C) La revisione dei veicoli a motore. 
D) Il rilascio delle patenti di guida. 

070. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri? 
A) Parlamento riunito in seduta comune. 
B) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio di Stato. 
C) Presidente del Senato. 
D) Presidente della Repubblica. 

 

INGLESE 
 
071. Choose the meaning of the word "daughter". 

A) Sorella. 
B) Nonna. 
C) Zia. 
D) Figlia. 
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072. Choose the correct translation for the word "freddo". 
A) Summer. 
B) Week. 
C) Cold. 
D) Stock. 

073. Which way must I go for the stadium? 
A) A che ora andiamo allo stadio? 
B) Perché devo recarmi allo stadio? 
C) Quanto è lontano lo stadio? 
D) Qual è il percorso per lo stadio? 

074. The best thing to do is to book in advance. 
A) Il miglior acquisto che hai fatto è questo libro. 
B) La cosa migliore che puoi fare è prima leggere. 
C) Essere previdenti è la cosa migliore da fare. 
D) La cosa migliore da fare è prenotare in anticipo. 

075. How long does it take to get there on foot? 
A) Quanto tempo ci vuole a piedi? 
B) Quanto costano queste scarpe? 
C) Quanto tempo ti devo aspettare qui in piedi? 
D) Perché non andiamo a piedi? 

076. She fainted, but came to shortly afterward. 
A) È svenuta, ma non ricorda niente delle cose recenti. 
B) È svenuta, ma ha ripreso conoscenza poco dopo. 
C) È svenuta, ma ricorda tutte le cose recenti. 
D) È svenuta ma poco dopo è svenuta di nuovo. 

077. Alice is sincere through and through. 
A) Alice non è completamente sincera. 
B) Alice non è sempre sincera. 
C) Alice è completamente sincera. 
D) Alice qualche volta è sincera. 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. I didn't need help. I did it ........ my own. 

A) For. 
B) With. 
C) By. 
D) On. 

079. As soon as you ........ that, please prepare lunch. 
A) Have done. 
B) Did. 
C) Will have done. 
D) Will do. 

080. The gardener came yesterday to ........ the garden and tidy up. 
A) Saturate. 
B) Water. 
C) Dampen. 
D) Wet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


