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

51 A
52 C
53 C
54 D
55 B
56 D
57 D
58 D
59 A
60 D
61 B
62 B
63 D
64 B
65 C
66 C
67 A
68 C
69 C
70 D
71 B
72 D
73 C
74 C
75 B
76 D
77 C
78 C
79 A
80 B
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001. La stragrande maggioranza dei componimenti, sonetti, canzoni, ecc. del "Canzoniere" del Petrarca sono legati.... 
A) Al suo amore per Laura. 
B) Ad un sentimento eroico verso la guerra appena terminata. 
C) Al mito dei sepolcri. 
D) Al tema dell'orrido, del macabro e del sarcastico. 

002. Il termine "braccio" è un sostantivo.... 
A) Difettivo. 
B) Sovrabbondante. 
C) Composto. 
D) Astratto. 

003. Qual è l'idea che Giacomo Leopardi ha della Natura? 
A) Indifferente al destino degli uomini. 
B) Materna, favorevole agli uomini. 
C) Matrigna, ostile agli uomini. 
D) Protettiva e provvidenziale nei confronti degli uomini. 

004. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "gli"? 
A) Bastoncini. 
B) Canti. 
C) Piccioni. 
D) Stadi. 

005. Quale delle seguenti parole è ortograficamente scorretta? 
A) Impresa. 
B) Inperioso. 
C) Ombrello. 
D) Imprigionare. 

006. "La doppia notte dei tigli" e "Cristo si è fermato ad Eboli" sono.... 
A) Romanzi storici di Silvio Pellico. 
B) Racconti autobiografici di Giosuè Carducci. 
C) Romanzi di Carlo Levi. 
D) Novelle di Pietro Aretino. 

007. Come termina la "Divina Commedia"? 
A) Con la decisione del protagonista di interrompere a metà il viaggio nei regni dell'oltretomba, poiché troppo pericoloso. 
B) Negativamente: nonostante gli sforzi Dante non riesce a raggiungere la contemplazione di Dio. 
C) Con la morte del protagonista a causa della fatica e degli stenti del viaggio. 
D) Con un finale positivo: Dante raggiunge la contemplazione di Dio. 

008. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "L'hai detto? Appunto!" 
A) Un avverbio di modo. 
B) Un avverbio di luogo. 
C) Un avverbio di affermazione. 
D) Un avverbio di tempo. 

009. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado positivo: quel viso è.... 
A) Tanto espressivo quanto questo. 
B) Pallidissimo. 
C) Il più espressivo. 
D) Esangue. 

010. Indicare in quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta. 
A) Pae-se. 
B) Ris-po-sta. 
C) Com-bi-na-zi-o-ne. 
D) De-sti-no. 

011. Madonna Fiammetta è una dei protagonisti di una notissima raccolta di novelle di Giovanni Boccaccio; quale? 
A) "I Promessi Sposi". 
B) "Il Decamerone". 
C) "La Divina Commedia". 
D) "Il Principe". 

012. Nella frase che segue: "il barista, persona molto onesta, consegnò al cliente il portafoglio che aveva ritrovato" il soggetto 
è.... 

A) Cliente. 
B) Il barista. 
C) Persona molto onesta. 
D) Il portafoglio. 
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013. Nella frase "i piloti correvano in pista da ormai cinque ore", il verbo "correre" è.... 
A) Impersonale. 
B) Intransitivo. 
C) Transitivo. 
D) Servile. 

014. Che genere di componimento è "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni? 
A) Un'ode politica. 
B) Un romanzo in versi. 
C) Un romanzo storico. 
D) Una tragedia in tre atti. 

015. Chi ha scritto la celebre lirica "La pioggia nel pineto"? 
A) Carlo Goldoni. 
B) Guido Gozzano. 
C) Eugenio Montale. 
D) Gabriele D'Annunzio. 

016. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) La tua riga di legno. 
B) Il vostro cognato. 
C) Il tuo caro libro. 
D) Nostro nonno. 

017. Che tipo di opera è "La roba", e da chi è stata scritta? 
A) É un romanzo di Luigi Pirandello. 
B) É una novella di Giovanni Verga. 
C) É una lirica di Giovanni Pascoli. 
D) É un'ode di Giacomo Leopardi. 

018. Nella frase "il bambino si avvicinò alla sorgente e bevve a lungo" i termini "alla sorgente" svolgono la funzione logica 
di.... 

A) Complemento di moto a luogo. 
B) Complemento di stato in luogo. 
C) Complemento di moto per luogo. 
D) Complemento di moto da luogo. 

019. Indicare in quale frase il pronome personale non è usato correttamente. 
A) Di questa cosa ti ho già parlato. 
B) Seli prese. 
C) A me sembra di gioire. 
D) Non sembri più tu. 

020. La forma verbale "che tu distruggessi" è espressa nel.... 
A) Modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona singolare. 
B) Modo congiuntivo, tempo imperfetto, seconda persona singolare. 
C) Modo condizionale, tempo presente, seconda persona plurale. 
D) Modo congiuntivo, tempo presente, seconda persona singolare. 

021. Il referendum sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia (che sanciva la parità giuridica fra i coniugi) e 
l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni (questione cui era legato il diritto di voto), furono provvedimenti 
legislativi che testimoniavano i profondi cambiamenti in atto nella società italiana negli anni '70. A quando risalgono le 
suddette disposizioni? 

A) Al biennio 1970-71. 
B) Al 1973. 
C) Al biennio 1974-75. 
D) Al 1978. 

022. É corretto affermare che dal suffragio universale introdotto sotto il governo Giolitti rimasero escluse le donne? 
A) No, rimasero esclusi soltanto coloro che non avevano compiuto i 30 anni. 
B) No, rimasero esclusi i soli cittadini che non sapevano leggere e scrivere. 
C) Si, di qualsiasi età e condizione. 
D) No, rimasero esclusi solo i cittadini che  non avevano prestato il servizio militare. 

023. Il 22 maggio 1939 Italia e Germania firmano un patto militare noto come.... 
A) Patto d'Acciaio. 
B) Carta Atlantica. 
C) Trattato di Rapallo. 
D) Patto Anti-Komintern. 

024. Gli anni Settanta in Italia furono definiti "anni di piombo" poiché il Paese fu sconvolto da numerosi attentati, da parte 
del terrorismo di destra e di sinistra. Quale, tra i seguenti episodi terroristici, svoltosi nel 1974, fu di matrice neofascista? 

A) Assassinio del deputato e segretario del PCI, Pio La Torre. 
B) Sequestro dell'assessore alla regione Campania, Cirillo. 
C) Attentato in piazza della Loggia a Brescia, durante una manifestazione sindacale. 
D) Uccisione del magistrato Alessandrini. 
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025. In quale città nel 2001 ebbe luogo il vertice dei G8, durante il quale venne colpito a morte il ventitreenne Carlo Giuliani? 
A) Brasilia. 
B) Montreal. 
C) Genova. 
D) Barcellona. 

026. Nel giugno del 1914 si registrò un episodio che aprì la crisi che portò alla prima guerra mondiale. Si tratta.... 
A) Dell'attentato all'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e alla moglie, che ebbe luogo a Sarajevo, ad opera del patriota serbo 

Gavrilo Princip. 
B) Dell'assassinio del Primo Ministro spagnolo ad opera di un nazionalista francese. 
C) Del lancio della bomba atomica sul Giappone. 
D) Del sequestro del pontefice Leone X da parte dell'esercito tedesco. 

027. Cosa avvenne in Italia nel 1943, dopo la caduta di Mussolini? 
A) L'Italia si impegnò nell'"offensiva sulle Alpi", azione militare contro la Francia. 
B) Fu nominato capo del governo il generale Cadorna. 
C) L'8 settembre del 1943 veniva annunciato l'armistizio tra Italia e Anglo-americani. 
D) Si iniziò la mobilitazione per la campagna d'Etiopia. 

028. Quali Paesi furono occupati dai Tedeschi nell'aprile del 1940? 
A) Svizzera e Romania. 
B) Austria e Francia. 
C) Albania e Cecoslovacchia. 
D) Danimarca e Norvegia. 

029. Tra i fondatori del Partito comunista italiano vi fu.... 
A) Palmiro Togliatti. 
B) Giulio Andreotti. 
C) Amintore Fanfani. 
D) Giovanni Spadolini. 

030. Qual era il nome della polizia segreta creata dal dittatore Nicolae Ceausescu, che controllava ogni aspetto privato e 
pubblico della vita dei cittadini rumeni e che aveva il compito di soffocare ogni forma di protesta verso il regime? 

A) Securitate. 
B) OVRA. 
C) Mossad. 
D) DINA. 

031. Sono di seguito indicati i confini di alcune Regioni italiane. Per quale di esse tali confini sono proposti correttamente e in 
modo completo? 

A) Il Piemonte confina con: Svizzera, Francia, Lombardia e Liguria. 
B) L'Abruzzo confina con: Umbria, Molise, Campania ed è bagnato dal Mar Adriatico. 
C) Il Veneto confina con: Lombardia, Trentino Alto Adige, Austria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna ed è bagnato dal Mar 

Adriatico. 
D) L'Umbria confina con: Emilia Romagna, Toscana e Campania. 

032. Il passaggio di una sostanza dallo stato solido direttamente allo stato gassoso è denominato.... 
A) Vaporizzazione. 
B) Solidificazione. 
C) Evaporazione. 
D) Sublimazione. 

033. Il Golfo di Squillace si trova in.... 
A) Puglia. 
B) Calabria. 
C) Sicilia. 
D) Basilicata. 

034. Quale delle seguenti è la religione prevalentemente professata in Grecia? 
A) Greco-ortodossa. 
B) Ortodossa e lamaista. 
C) Mussulmana. 
D) Cattolica. 

035. Lo scheletro dell'uomo è una robusta impalcatura formata da più di duecento ossa. Fa parte del sistema scheletrico.... 
A) Il buccinatore. 
B) Il femore. 
C) Il trigemino. 
D) Il duodeno. 

036. L'Opossum.... 
A) É un uccello. 
B) É un marsupiale. 
C) É un cetaceo. 
D) Non è un mammifero. 
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037. Quale tra le seguenti piante ha fusto rampicante? 
A) Viola. 
B) Olivo. 
C) Edera. 
D) Carota. 

038. Indicare quale delle seguenti non è un'isola dell'Arcipelago delle Eolie. 
A) Stromboli. 
B) Ustica. 
C) Filicudi. 
D) Lipari. 

039. La Maremma.... 
A) É una zona pianeggiante della Lombardia. 
B) É una zona montuosa dell'Emilia-Romagna. 
C) É una zona collinare della Liguria. 
D) É una regione della Toscana meridionale e del Lazio nord-occidentale formata da una serie di pianure separate tra loro da sproni 

montuosi protesi verso il mare. 
040. La zootecnia italiana ha il suo punto di forza.... 

A) In Sardegna, dove i bovini vengono allevati con i sistemi più moderni. 
B) In Friuli Venezia Giulia, dove i bovini vengono allevati con i sistemi più moderni e prevalentemente in funzione della 

produzione del latte. 
C) Nella Pianura Padana, dove i bovini vengono allevati con i sistemi più moderni e prevalentemente in funzione della produzione 

del latte. 
D) In Puglia, dove i bovini vengono allevati con i sistemi più moderni e prevalentemente per la macellazione. 

041. Al corso di latino sono iscritti 27 alunni: un giorno sono assenti due alunne e un alunno e pertanto i maschi sono il doppio 
delle femmine. Quanti maschi sono iscritti al corso di latino? 

A) 15. 
B) 17. 
C) 16. 
D) 18. 

042. Un numero è tale che la differenza tra i suoi 3/5 e i 2/9 è uguale a 34. Qual è il numero? 
A) 89. 
B) 92. 
C) 91. 
D) 90. 

043. 3 alla terza per 2 alla seconda corrisponde al numero.... 
A) 124. 
B) 73. 
C) 91. 
D) 108. 

044. Una fontana riempie i 5/7 di una vasca in 45 minuti. Il tempo necessario per riempire la restante parte della vasca è.... 
A) 18 minuti. 
B) 17 minuti. 
C) 20 minuti. 
D) 19 minuti. 

045. Calcolare l'area di un quadrato sapendo che la diagonale misura 15,5 cm. 
A) Circa 125 cm quadrati. 
B) Circa 121 cm quadrati. 
C) Circa 113 cm quadrati. 
D) Circa 119 cm quadrati. 

046. Il numero 24 è il minimo comune multiplo tra i numeri... 
A) 10 e 3. 
B) 8 e 12. 
C) 4 e 7. 
D) 2 e 6. 

047. In ogni parallelogramma gli angoli opposti sono... 
A) Supplementari. 
B) Uguali. 
C) Complementari. 
D) Esplementari. 

048. A quanti ettari corrispondono are 1.375? 
A) 13,75. 
B) 1,375. 
C) 0,1375. 
D) 137,5. 
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049. Calcolare la seguente espressione:  (8/3 - 5/4 + 1/12). 
A) 1. 
B) -5/6. 
C) 4/12. 
D) 3/2. 

050. 255.784 secondi corrispondono a.... 
A) 71 ore, 3 minuti e 4 secondi. 
B) 72 ore, 2 minuti e 44 secondi. 
C) 71 ore, 33 minuti e 4 secondi. 
D) 73 ore, 23 minuti e 44 secondi. 

051. Quale dei seguenti nomi identifica un sistema operativo? 
A) WINDOWS XP. 
B) OFFICE. 
C) INTERNET EXPLORER. 
D) MICROSOFT. 

052. Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di.... 
A) Simulare la presenza di una tastiera di una nazionalità diversa. 
B) Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei. 
C) Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo. 
D) Simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera. 

053. Una penna ottica è un dispositivo atto a.... 
A) Disegnare in Autocad. 
B) Calcolare le dimensioni di un oggetto. 
C) Leggere i codici a barre. 
D) Scrivere in videoscrittura. 

054. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "C" mentre si è in un documento Word? 
A) Viene "Cancellato" l'intero documento. 
B) Il documento verrà salvato in corsivo. 
C) Sarà possibile modificare il carattere. 
D) Viene ripetuto più volte il carattere C. 

055. In Microsoft Word, come si deve procedere per cambiare il senso di orientamento del foglio? 
A) Attraverso il Menu Modifica, Imposta pagina. 
B) Attraverso il Menu File, Imposta pagina. 
C) Attraverso il Menu Formato, Imposta pagina. 
D) Attraverso il Menu Inserisci, Imposta pagina. 

056. Cosa indica il termine "periferica di I/O" ? 
A) Un'unità che permette l'invio dei dati alle stampanti. 
B) Un'unità di stampa. 
C) Un'unità che permette di spegnere o accendere un dispositivo. 
D) Un'unità che permette l'acquisizione e la trasmissione dei dati. 

057. Microsoft Outlook Express è un programma per la gestione della posta elettronica? 
A) No, Microsoft Outlook Express è un sistema operativo. 
B) No, Microsoft Outlook Express è un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici. 
C) No, Microsoft Outlook Express è un browser. 
D) Si, Microsoft Outlook Express è un programma per la gestione della posta elettronica. 

058. É possibile creare un file Excel da una tabella di Access? 
A) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri alfabetici. 
B) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici. 
C) No, non è possibile importare una tabella. 
D) Si, tramite l'esportazione della tabella. 

059. L'accesso remoto di Windows consente di.... 
A) Accedere alle informazioni condivise su un altro computer. 
B) Accedere all'help in linea di Windows. 
C) Leggere un file dopo aver spento il computer. 
D) Usare il computer anche ad utenti con difficoltà motorie. 

060. Cosa è un "link"? 
A) Un protocollo Internet. 
B) Un programma per la gestione della posta elettronica. 
C) Un browser per la navigazione in internet. 
D) Un collegamento ad una pagina internet. 

061. I bisogni dell'uomo si dividono in primari e secondari. Quale tra quelli proposti è un bisogno primario? 
A) Lavorare. 
B) Bere. 
C) Possedere una casa di proprietà. 
D) Poter usufruire di istituzioni efficaci ed efficienti. 
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062. Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è garantito.... 
A) A tutti gli stranieri ed agli apolidi. 
B) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana. 
C) A tutti gli stranieri nel cui Paese vige la pena di morte. 
D) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo diritto al lavoro. 

063. Il diritto detta regole di convivenza civile che impongono il reciproco rispetto e sono radicate nella coscienza sociale. 
Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. 

A) Concussione. 
B) Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. 
C) Spionaggio politico o militare. 
D) Atti osceni. 

064. Il potere di concedere la grazia è conferito dalla Costituzione.... 
A) Al Parlamento. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Ministro della Giustizia. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

065. Per circolare senza problemi in automobile occorre avere con sé... 
A) La carta di circolazione, la patente, il contrassegno della tassa annuale di proprietà, il contrassegno che dimostri il pagamento 

dell'assicurazione obbligatoria del veicolo. 
B) Solo la carta di circolazione e la patente. 
C) La carta di circolazione, la patente, il contrassegno che dimostri il pagamento dell'assicurazione obbligatoria del veicolo. 
D) Solo la patente. 

066. Nonno e nipote sono parenti? 
A) No, tra loro non esiste alcun rapporto di parentela. 
B) No, perché non discendono dallo stesso stipite. 
C) Si, sono parenti. 
D) No, perché non hanno la stessa residenza. 

067. Indicare qual è la differenza tra elettorato attivo ed elettorato passivo. 
A) Nel primo caso il cittadino è elettore nel secondo caso il cittadino è eletto. 
B) Nel primo caso il cittadino è eletto nel secondo caso il cittadino è elettore. 
C) Il requisito dell'età. 
D) Il primo è esercitato dalla popolazione italiana residente in Italia, il secondo è esercitato dagli italiani all'estero. 

068. Il Protocollo di Kyoto, elaborato nel 1997 è lo strumento più importante per combattere i cambiamenti climatici e.... 
A) Prevenire gli incendi boschivi. 
B) Delimitare le aree boschive. 
C) Ridurre le immissioni di alcuni gas ad effetto serra. 
D) Mantenere stabili le emissioni di gas serra. 

069. Gli organi consultivi.... 
A) Sono quelli la cui competenza è quella di verificare l'opportunità delle norme giuridiche. 
B) Sono quelli la cui competenza è quella di verificare la conformità a norme giuridiche. 
C) Sono quelli che esprimono pareri. 
D) Sono quelli che formano e manifestano all'esterno la volontà dell'ente. 

070. Cosa è l'EUROPOL? 
A) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 

l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 
B) L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee. 
C) Il Servizio di informazioni della Comunità Europea che fornisce un accesso efficiente a tutte le informazioni sulle possibilità di 

ricerca e sviluppo dell'U.E. attraverso una serie di banche dati. 
D) L'Ufficio europeo di polizia con sede all'Aia incaricato di combattere la criminalità organizzata, il traffico di droga e il 

terrorismo. 
 

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

A) Sinistra. 
B) Destra. 
C) Avanti. 
D) Torto. 

072. Choose the correct translation for the word "metà". 
A) Ring. 
B) Key. 
C) Rain. 
D) Half. 
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073. Where can we hire a boat? 
A) Quanto costa un viaggio in battello? 
B) Quanto costa quella barca? 
C) Dove possiamo noleggiare una barca? 
D) Dove possiamo attraccare con la barca? 

074. Have you got a road map of Italy? 
A) Avete giornali italiani? 
B) Avete delle fotografie dell'Italia? 
C) Avete una carta automobilistica d'Italia? 
D) Avete libri dell'Italia? 

075. My son is ill, could you come and have a look at him? 
A) La mia salute è cagionevole, può visitarmi? 
B) Mio figlio è malato, può venire a visitarlo? 
C) Mio cugino è malato, può vederlo? 
D) Mio cugino è scomparso, può aiutarmi a cercarlo? 

076. You look puzzled. 
A) Sei stanco. 
B) Sembri una persona difficile. 
C) Guarda questo puzzle. 
D) Sembri confusa. 

077. I couldn't make it to work yesterday. 
A) Ieri non volevo andare al lavoro. 
B) Non ho potuto farlo funzionare ieri. 
C) Non sono riuscito ad andare al lavoro ieri. 
D) Non potevo farlo ieri al lavoro. 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. You can't apply for the job unless you ........ a work permit. 

A) Won't have. 
B) Don't have. 
C) Have. 
D) Will have. 

079. Before I go to work, I ........ all the housework. 
A) Do. 
B) Put in order. 
C) Tidy. 
D) Make. 

080. Last year we ........ a coach tour of Scotland 
A) Drove. 
B) Went on. 
C) Travelled. 
D) Followed. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


