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

51 C
52 A
53 D
54 B
55 B
56 D
57 C
58 C
59 B
60 D
61 D
62 C
63 C
64 D
65 C
66 D
67 C
68 A
69 C
70 C
71 C
72 C
73 D
74 C
75 A
76 A
77 D
78 C
79 D
80 B
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001. Quale movimento letterario ed artistico nacque in Italia nel primo decennio del Novecento? 
A) Futurismo. 
B) Barocco. 
C) Manierismo. 
D) Dolce stil Novo. 

002. Quale, tra i seguenti plurali, è scritto in modo scorretto? 
A) Arance. 
B) Acacie. 
C) Frangie. 
D) Spiagge. 

003. Da chi sono state scritte le seguenti opere teatrali "Sei personaggi in cerca d'autore", "Ciascuno a suo modo" e "Questa 
sera si recita a soggetto"? 

A) Verga. 
B) Pirandello. 
C) Capuana. 
D) D'Annunzio. 

004. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Suo padre. 
B) La tua scrivania verde. 
C) La nostra cara madre. 
D) Il tuo marito. 

005. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"? 
A) Zabaione. 
B) Beccuccio. 
C) Spaccone. 
D) Gnomo. 

006. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "Vieni con noi? Sicuro!" 
A) Un avverbio aggiuntivo. 
B) Un avverbio di tempo. 
C) Un avverbio di affermazione. 
D) Un avverbio di dubbio. 

007. Nella seguente frase: "Anna, cerca di finire il tuo compito e non distrarti in continuazione", il verbo "finire" è.... 
A) Transitivo. 
B) Impersonale. 
C) Intransitivo. 
D) Riflessivo. 

008. Nella frase "ho finito il disegno con le matite e i pennarelli" è presente un.... 
A) Complemento di fine. 
B) Complemento di mezzo. 
C) Complemento di causa. 
D) Complemento di causa efficiente. 

009. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado positivo: il mare è.... 
A) Meno rilassante della montagna. 
B) Calmissimo. 
C) Più vasto della terra. 
D) Tempestoso. 

010. Quale, tra i seguenti poeti, può essere ricondotto alla poetica del Decadentismo? 
A) Giovanni Boccaccio. 
B) Niccolò Machiavelli. 
C) Giovanni Pascoli. 
D) Alessandro Manzoni. 

011. Indicare in quale frase il pronome personale è usato correttamente. 
A) Non osa chiederti un prestito. 
B) Vela consegnarono. 
C) Matteo è puntiglioso come tu. 
D) Glie le misi. 

012. La voce verbale "io ebbi distrutto" è espressa nel.... 
A) Modo indicativo, tempo trapassato remoto, prima persona singolare. 
B) Modo indicativo, tempo passato prossimo, prima persona singolare. 
C) Modo indicativo, tempo trapassato prossimo, prima persona singolare. 
D) Modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona singolare. 
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013. In quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta? 
A) Mor-mo-rio. 
B) Ap-ril-e. 
C) Cas-tel-lo. 
D) In-di-men-ti-ca-bi-le. 

014. Qual è il soggetto della frase: "Il buono non compie azioni malvagie"? 
A) Azioni malvagie. 
B) Il soggetto è sottinteso. 
C) Azioni. 
D) Il buono. 

015. La voragine dell'Inferno dantesco.... 
A) Ha una forma di imbuto ed è suddiviso in nove cerchi. 
B) Ha una forma quadrangolare ed è suddiviso in dodici scaloni. 
C) Ha la forma di una montagna ed è suddiviso in dodici zone uguali. 
D) Ha una forma sferica ed è suddiviso in sette fette. 

016. Il "Decameron" del Boccaccio fu scritto.... 
A) Dopo l'Unità d'Italia. 
B) Prima dello scoppio della prima guerra mondiale. 
C) Nel periodo tra le due guerre mondiali. 
D) Nel periodo della peste che desolò Firenze e l'Europa. 

017. Quale, tra i sostantivi riportati di seguito, è collettivo? 
A) Studente. 
B) Compagna. 
C) Bidelli. 
D) Esercito. 

018. Renzo, Don Rodrigo, il Conte Attilio sono alcuni dei personaggi principali.... 
A) Del romanzo "Gli occhiali d'oro". 
B) Del romanzo "La casa in collina". 
C) Del romanzo "I Promessi Sposi". 
D) Del romanzo "Monte Mario". 

019. A quale genere letterario è più legata la fama di Giacomo Leopardi? 
A) La poesia. 
B) La commedia. 
C) Il trattato storico. 
D) Il romanzo. 

020. In quale secolo visse Vittorio Alfieri? 
A) Nel Trecento. 
B) Nel Settecento. 
C) Nel Quattrocento. 
D) Nel Duecento. 

021. Quale dei seguenti avvenimenti si svolse nel 1981? 
A) Attentato al giudice Paolo Borsellino. 
B) Dirottamento del translatlantico Achille Lauro da parte di un commando palestinese. 
C) Attentato a Giovanni Paolo II. 
D) Disastro del Vajont. 

022. Quale importante legge venne approvata in Italia nel 1970? 
A) La legge che abbassava a 18 anni l'età minima di voto. 
B) La riforma del diritto di famiglia, che riconobbe ad entrambi i coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri all'interno del 

matrimonio. 
C) Lo Statuto dei Lavoratori, che sancì importanti garanzie a difesa e protezione del lavoratore. 
D) La legge sull'aborto, che permetteva in determinati casi l'interruzione di gravidanza. 

023. Nel 1945 si formò in Italia un governo provvisorio che durò dal giugno al novembre dello stesso anno e fu guidato dal 
leader del partito d'azione e della Resistenza.... 

A) Enrico Mattei. 
B) Giacomo Matteotti. 
C) Ferruccio Parri. 
D) Antonio Gramsci. 
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024. Qual era la situazione delle grandi potenze alla fine della Seconda Guerra Mondiale? 
A) Gli USA erano risultati i veri vincitori del conflitto e avevano consolidato la propria posizione egemonica; URSS e Germania 

erano annientati; il Giappone era ridotto in una posizione di totale sudditanza nei confronti della Cina. 
B) La Germania e l'Italia erano ridotte nella posizione di stati privi di qualunque importanza mondiale; USA e URSS avevano di 

molto ridimensionato il proprio ruolo di grandi potenze; Francia e Gran Bretagna, vere vincitrici del conflitto, avevano ottenuto 
una posizione egemonica. 

C) Germania e Giappone erano annientati; l'Italia era ridotta in una posizione di stato privo di qualunque importanza mondiale; 
Francia e Gran Bretagna avevano di molto ridimensionato il proprio ruolo di grandi potenze; USA e URSS, veri vincitori del 
conflitto, avevano ottenuto una posizione egemonica. 

D) Germania e Inghilterra avevano consolidato di molto la propria posizione internazionale; l'Italia era ridotta in una posizione di 
stato privo di qualunque importanza mondiale; USA e Francia avevano di molto ridimensionato il proprio ruolo di grandi 
potenze. 

025. Nel 1916 una violentissima offensiva tedesca contro l'esercito francese si risolverà in una tragica ecatombe: centinaia di 
migliaia di caduti ripartiti fra le due parti in lotta. Si tratta della battaglia... 

A) Di Verdun. 
B) Di Caporetto. 
C) Nota con il termine di "Strafexpedition", ovvero spedizione punitiva. 
D) Di Vittorio Veneto. 

026. Chi fu uno dei capi storici dell'OLP, Organizzazione per la liberazione della Palestina? 
A) Marat. 
B) Arafat. 
C) Kennedy. 
D) Gandhi. 

027. Nel 1919, quale città fu occupata da Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di legionari? 
A) Verona. 
B) Modena. 
C) Fiume. 
D) Forlì. 

028. Nel febbraio 2006 il ministro delle Riforme Istituzionali rassegna le proprie dimissioni dopo la bufera scatenata 
dall'aggressione al consolato italiano a Bengasi per protestare contro l'atteggiamento provocatorio del Ministro che 
aveva indossato e mostrato in tv una maglietta con le vignette considerate offensive per l'Islam. Chi è il ministro 
dimissionario? 

A) Gianfranco Fini. 
B) Roberto Calderoli. 
C) Roberto Maroni. 
D) Umberto Bossi. 

029. Dal 1° gennaio 2007 è entrata a far parte dell'Unione Europea, oltre alla Bulgaria anche la.... 
A) Polonia. 
B) Romania. 
C) Slovenia. 
D) Turchia. 

030. Nell'ottobre del 1860, dove avvenne lo storico incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, durante il quale quest'ultimo 
consegnò al Re i territori che aveva appena liberato? 

A) A Terni. 
B) A Teramo. 
C) A Teano. 
D) A Trani. 

031. La Bulgaria è bagnata.... 
A) Dal Mar Mediterraneo. 
B) Dall'Oceano Atlantico. 
C) Dal Mar Caspio. 
D) Dal Mar Nero. 

032. L'industria dolciaria italiana è concentrata principalmente nelle regioni settentrionali. Si segnala per la produzione di 
panettoni la città di.... 

A) Verona. 
B) Forlì. 
C) Salerno. 
D) Grosseto. 

033. Quali tra i seguenti laghi si trovano in Lombardia? 
A) Lago di Lugano, lago di Vico, lago di Lesina. 
B) Lago Maggiore, lago d'Iseo, lago d'Idro. 
C) Lago di Bracciano, lago di Bolsena, lago d'Iseo. 
D) Lago Trasimeno, lago di Alviano, lago di Corbara. 
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034. Produce frutti carnosi la pianta di..... 
A) Segale. 
B) Arancio. 
C) Castagno. 
D) Frumento. 

035. La Ciociaria è una zona.... 
A) Della Calabria. 
B) Dell'Abruzzo. 
C) Del Lazio. 
D) Del Molise. 

036. Quale dei seguenti animali è Carnivoro? 
A) Renna. 
B) Gnu. 
C) Puma. 
D) Giraffa. 

037. La regione Toscana confina a est.... 
A) Con Campania e Umbria. 
B) Con Marche e Umbria. 
C) Con Abruzzo e Mar Adriatico. 
D) Con Marche ed Emilia Romagna. 

038. L'Italia, nel suo tratto peninsulare, è bagnata.... 
A) Ad ovest dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. 
B) Ad est dal Mar Tirreno. 
C) A sud dal Mar Ligure e dal Mar Adriatico. 
D) Ad ovest dal Mar Tirreno e dal Mar Ligure. 

039. La tibia fa parte.... 
A) Della mano. 
B) Del piede. 
C) Della gamba. 
D) Del braccio. 

040. Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato di vapore è denominato.... 
A) Solidificazione. 
B) Fusione. 
C) Vaporizzazione. 
D) Condensazione. 

041. La frazione 3/2 corrisponde al numero decimale.... 
A) 2,5. 
B) 1,5. 
C) 3,5. 
D) 0,5. 

042. Determinare il numero x sapendo che la differenza tra i suoi 7/4 e i suoi 2/5 è 27. 
A) 23. 
B) 16. 
C) 20. 
D) 21. 

043. Per scrivere i 10/17 di una relazione si sono impiegate 20 ore. Per completarne la stesura occorrono.... 
A) 15 ore. 
B) 13 ore. 
C) 14 ore. 
D) 16 ore. 

044. 2 alla terza per 3 alla seconda corrisponde al numero.... 
A) 74. 
B) 73. 
C) 72. 
D) 71. 

045. Calcolare il risultato della seguente espressione tra numeri razionali: (-4/3) - (-8/3) - (28/3) - (-17/3). 
A) -7/3. 
B) 7/3. 
C) -11/3. 
D) 11/3. 

046. In una pista ciclabile ci sono biciclette e tricicli per un totale di 40 manubri e 100 ruote. Quante sono le biciclette e quanti 
i tricicli? 

A) Cinque biciclette e trentacinque tricicli. 
B) Venticinque biciclette e quindici tricicli. 
C) Trenta biciclette e dieci tricicli. 
D) Venti biciclette e venti tricicli. 
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047. In un rombo le diagonali... 
A) Sono tra loro parallele. 
B) Sono uguali fra loro. 
C) Sono l'una la metà dell'altra. 
D) Sono tra loro perpendicolari. 

048. A quanti ettari corrispondono are 1.500? 
A) 1,5. 
B) 15. 
C) 0,15. 
D) 0,015. 

049. La somma tra le seguenti misure di tempo: 92 ore, 30 minuti e 33 secondi e 85 ore, 93 minuti e 95 secondi, corrisponde 
a.... 

A) 179 ore, 26 minuti e 58 secondi. 
B) 179 ore, 5 minuti e 8 secondi. 
C) 178 ore, 49 minuti e 31 secondi. 
D) 175 ore, 36 minuti e 58 secondi. 

050. Un triangolo rettangolo ha i due cateti che misurano rispettivamente 18 cm e 31 cm. Determinare area. 
A) 286 cm quadrati. 
B) 279 cm quadrati. 
C) 296 cm quadrati. 
D) 202 cm quadrati. 

051. Con un programma di tipo Browser è possibile.... 
A) Scrivere un documento di testo.. 
B) Inserire formule in un foglio di calcolo. 
C) Navigare in Internet. 
D) Modificare un'immagine. 

052. In Microsoft Word, quali comandi si devono usare per spostare una parte del testo? 
A) Taglia e Incolla. 
B) Copia e Incolla. 
C) Copia e Sposta. 
D) Sposta e Copia. 

053. Per poter accedere a un file situato sul disco fisso di un altro computer è necessario.... 
A) Copiare il file nella temp del computer in cui risiede. 
B) Copiare tutta la cartella che contiene il file a cui si vuole accedere su un CD-ROM. 
C) Utilizzare lo stesso sistema operativo installato sul computer in cui risiede il file. 
D) Mettere i computer in rete. 

054. Cos'è uno scanner? 
A) Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante analogica. 
B) Un'unità hardware per l'acquisizione di immagini e/o documenti. 
C) Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o digitali) e viceversa. 
D) Un'unità hardware di stampa vettoriale. 

055. In Outlook Express, che cosa è contenuto nella cartella "Posta in uscita"? 
A) La posta ricevuta. 
B) La posta già scritta ma non ancora spedita. 
C) La posta ricevuta a cui si deve ancora rispondere. 
D) La posta da eliminare. 

056. Se manca l'alimentazione del computer, improvvisamente, mentre si è intenti a scrivere un testo con un programma di 
videoscrittura, cosa succede? 

A) Si perde tutto il documento. 
B) Non si perde nulla. 
C) Si perdono i dati non visualizzati a monitor al momento del black-out. 
D) Si perdono tutti i dati inseriti dopo l'ultima operazione di salvataggio. 

057. Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova 
dopo il tasto "Q"? 

A) Il tasto "T". 
B) Il tasto "M". 
C) Il tasto "W". 
D) Il tasto "K". 

058. Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando i soli tasti? 
A) Premendo "CTRL+V". 
B) Attraverso il mouse "cliccando" sulla casella del menù di Controllo nell'angolo inferiore sinistro della finestra di documento. 
C) Premendo "Alt+F4". 
D) Premendo "ALT+TRATTINO+C". 
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059. Un programma che utilizza, oltre a testi scritti, suoni, animazioni, filmati e grafica, è definito.... 
A) Monoutente. 
B) Multimediale. 
C) Multitasking. 
D) Multiutente. 

060. Quale tipo di software è definito dal termine "foglio di calcolo"? 
A) I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo. 
B) I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disk, file, computer di rete, 

stampanti ecc.). 
C) I programmi che servono per la modifica dei file audio. 
D) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati. 

061. La pratica agricola che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi per combattere gli infestanti e i parassiti delle 
coltivazioni e che prevede invece l'utilizzo di metodi compatibili con il ciclo naturale, è detta.... 

A) Depauperamento idrico. 
B) Atrofizzazione. 
C) Estradizione naturale. 
D) Lotta biologica. 

062. Il Presidente della Repubblica.... 
A) É nominato dal Presidente della Repubblica uscente. 
B) É eletto dal Governo. 
C) É eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
D) É designato dal Senato. 

063. 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 assicuratrice. 
B) Impresa di progettazione. 
C) Impresa di allevamento caprino. 
D) Internet provider. 

064. Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e.... 
A) Godono delle stesse tutele. 
B) Hanno gli stessi doveri ma diritti diversi. 
C) Non sono eguali davanti alla giustizia. 
D) Sono eguali davanti alla legge. 

065. 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. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la persona. 

A) Inosservanza di pene accessorie. 
B) Usurpazione di funzioni pubbliche. 
C) Violenza sessuale. 
D) Uso di atto falso. 

066. Quale è il domicilio del minore i cui genitori sono separati? 
A) Il domicilio scelto dal minore. 
B) Il domicilio del padre, salvo diversa determinazione del giudice tutelare. 
C) Il domicilio di entrambi i genitori. 
D) Il domicilio del genitore con il quale convive. 

067. L'area con accesso e circolazione limitata a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o veicoli, viene detta.... 
A) Corsia di accelerazione. 
B) Corsia riservata. 
C) Zona a traffico limitato. 
D) Passo carrabile. 

068. Il Parlamento italiano è costituito da assemblee distinte, ed in particolare.... 
A) Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. 
B) Dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio supremo di difesa. 
C) Dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni parlamentari. 
D) Dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Repubblica. 

069. La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è esercitata... 
A) Dal Presidente designato dalla B.C.E. 
B) Dal Presidente designato dal COREPER. 
C) A turno dai Paesi membri dell'Unione Europea. 
D) Dal Presidente designato dal Comitato economico e sociale. 

070. La realizzazione dei fini dello Stato si attua attraverso la funzione politica, legislativa, amministrativa e giurisdizionale. 
Quale di esse mira alla realizzazione concreta dei fini dello Stato attraverso statuizioni che permettono di dare effettiva 
ed immediata operatività all'astratta previsione legislativa? 

A) Funzione politica. 
B) Funzione giurisdizionale. 
C) Funzione amministrativa. 
D) Funzione legislativa. 
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INGLESE 
 
071. Choose the meaning of the word "foreign". 

A) Pilota. 
B) Casco. 
C) Straniero. 
D) Foresta. 

072. Choose the correct translation for the word "libero". 
A) Strong. 
B) Noise. 
C) Free. 
D) Agent. 

073. Which bus goes to the station? 
A) Questo autobus passa dalla stazione? 
B) Da dove parte l'autobus che va alla stazione? 
C) Quale autobus parte dalla stazione? 
D) Quale autobus va alla stazione? 

074. Could you tell me how to get to the National Gallery? 
A) Mi potrebbe dire quanto tempo ci vuole per arrivare alla Galleria Nazionale? 
B) Mi potrebbe dire se la Galleria Nazionale è aperta? 
C) Mi potrebbe dire come arrivare alla Galleria Nazionale? 
D) Mi potrebbe dire se la Galleria Nazionale è molto lontana? 

075. Where's the nearest bakery? 
A) Dov'è il panificio più vicino? 
B) Dov'è il veterinario più vicino? 
C) Dov'è il pronto soccorso più vicino? 
D) Dov'è la macelleria più vicina? 

076. That theory will never hold water. 
A) Quella teoria non reggerà mai. 
B) Quella teoria non sarà mai pubblicata. 
C) Quella teoria non piacerà mai a nessuno. 
D) É una teoria inutile. 

077. Did you know that Tom has been going around with Steve? 
A) Sai che Tom fuori di casa non parla con Steve? 
B) Hai saputo che Steve ha cacciato Tom fuori di casa? 
C) Sapevi che Tom e Steve vivono fuori casa? 
D) Sapevi che Tom frequenta Steve? 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. You shouldn't eat ......... meals. 

A) Among. 
B) While. 
C) Between. 
D) Through. 

079. While she was out, the postman ..... . 
A) Arrives. 
B) Will arrive. 
C) Had arrived. 
D) Arrived. 

080. I'd ........ to meet them too. 
A) Liking. 
B) Have liked. 
C) Not like. 
D) Liked. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


