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

51 D
52 B
53 C
54 B
55 B
56 A
57 D
58 D
59 D
60 A
61 C
62 B
63 A
64 B
65 B
66 C
67 C
68 D
69 B
70 D
71 A
72 D
73 B
74 B
75 C
76 B
77 D
78 D
79 A
80 B
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001. Come termina il romanzo "I Promessi sposi"? 
A) Con la morte del protagonista maschile. 
B) Con il ricongiungimento dei protagonisti e il loro matrimonio. 
C) Con la fine dell'amore dei protagonisti, invaghitisi di personaggi minori incontrati nel corso del romanzo. 
D) Tragicamente: con la morte dei due protagonisti. 

002. Quale dei seguenti nomi forma il maschile mutando totalmente la parola? 
A) Enologa. 
B) Ragazza. 
C) Vacca. 
D) Geologa. 

003. "Il Ninfale Fiesolano", "il Decameron" e "l'Elegia a Madonna Fiammetta" sono opere di.... 
A) Giovanni Boccaccio. 
B) Francesco Petrarca. 
C) Dante Alighieri. 
D) Luigi Pulci. 

004. Nella frase: "il percorso era stato tracciato con mano ferma dal vecchio marinaio", il soggetto è.... 
A) Vecchio. 
B) Mano. 
C) Marinaio. 
D) Il percorso. 

005. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado positivo: la zia è.... 
A) La più allegra. 
B) Più anziana dello zio. 
C) Arrabbiatissima. 
D) Disponibile. 

006. Qual è il maggior esponente in Italia del Verismo? 
A) Giovanni Verga. 
B) Guy De Maupassant. 
C) James Joyce. 
D) Eugenio Montale. 

007. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Il vostro caro professore. 
B) La mia camicia a righe. 
C) Nostra madre. 
D) La tua nuora. 

008. L'ideale del "Superuomo" è riconducibile alla "morale poetica" di quale dei seguenti poeti? 
A) Umberto Saba. 
B) Giosuè Carducci. 
C) Eugenio Montale. 
D) Gabriele D'Annunzio. 

009. Indicare in quale frase il pronome personale non è usato correttamente. 
A) Glie le misi. 
B) Qui non li voglio quei seccatori! 
C) Non glielo darò né ora né mai. 
D) Sei tu che non capisci, non io. 

010. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"? 
A) Zodiaco. 
B) Spadino. 
C) Xenofobo. 
D) Camiciaio. 

011. A chi è dedicato il componimento poetico "A Silvia" di Giacomo Leopardi? 
A) Alla paperetta con cui giocava sempre il poeta, Silvia. 
B) Alla seconda moglie del poeta, Silvia. 
C) Alla fanciulla amata dal poeta, Silvia. 
D) Alla nonna del poeta, Silvia. 

012. Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli sono tutti poeti.... 
A) Del Cinquecento. 
B) Del Trecento. 
C) Dell'Ottocento. 
D) Del Settecento. 

013. "La coscienza di Zeno" è un famosissimo romanzo scritto nel.... 
A) XIII secolo. 
B) Seicento. 
C) Novecento. 
D) XIV secolo. 
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014. Beatrice, oltre ad essere la protagonista della "Vita Nova" di Dante, è anche presente nella "Divina Commedia", dove 
rappresenta il simbolo della.... 

A) Bellezza sensuale. 
B) Ambizione. 
C) Grazia divina. 
D) Vanità. 

015. Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa al modo condizionale, tempo passato, terza persona singolare, forma 
passiva? 

A) Egli sarebbe elogiato. 
B) Egli ebbe elogiato. 
C) Egli avrebbe elogiato. 
D) Egli sarebbe stato elogiato. 

016. In quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta? 
A) I-mpor-ta-nza. 
B) Am-i-co. 
C) Des-ti-no. 
D) Ri-spo-sta. 

017. Quale, tra i termini di seguito riportati, è scritto in modo scorretto? 
A) Imitazzione. 
B) Marziano. 
C) Orizzonte. 
D) Pazienza. 

018. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "Sei certo? Già!" 
A) Un avverbio di dubbio. 
B) Un avverbio di negazione. 
C) Un avverbio di quantità. 
D) Un avverbio di affermazione. 

019. Nella frase "mi hanno comunicato soltanto adesso l'esito dell'esame" che funzione logica svolge la particella "mi"? 
A) Complemento d'agente. 
B) Complemento oggetto. 
C) Complemento di specificazione. 
D) Complemento di termine. 

020. Quale dei seguenti verbi è prevalentemente transitivo? 
A) Barcollare. 
B) Mentire. 
C) Uscire. 
D) Ornare. 

021. Il Giappone coinvolse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale attaccando a sorpresa la flotta statunitense stanziata a 
Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. In quale anno avvenne questo attacco? 

A) 1941. 
B) 1936. 
C) 1918. 
D) 1938. 

022. Chi era Salvador Allende? 
A) Un politico che nel 1970 divenne Presidente della Repubblica del Cile. 
B) Un biologo che dedicò tutta la sua vita alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione di un vaccino contro la lebbra. 
C) Un ex agente del Kgb, i servizi segreti sovietici. 
D) Il Premier del Giappone. 

023. Cos'è "Hamas"? 
A) Un movimento integralista islamico tuttora attivo. 
B) Il Fronte di liberazione dei Paesi Baschi. 
C) La Commissione Italiana di Estradizione Immigrati, organo preposto ad estradare gli immigrati irregolari. 
D) L'organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada e attiva nelle aree di guerra. 

024. Poco dopo l'armistizio di Cassibile l'Italia risultava "spaccata" in due.... 
A) Al sud la Repubblica di Salò, fondata da Mussolini con l'appoggio delle truppe tedesche, al nord il governo di Badoglio, 

riconosciuto dagli Alleati. 
B) Al nord la Repubblica di Salò, fondata da Mussolini con l'appoggio delle truppe tedesche, al sud il governo di Badoglio, 

riconosciuto dagli Alleati. 
C) Al sud la Repubblica Italiana, fondata da Mussolini con l'appoggio delle truppe tedesche, al nord il governo di Parri, 

riconosciuto dagli Alleati. 
D) Al nord la Repubblica Settentrionale, fondata da Mussolini con l'appoggio delle truppe tedesche, al sud il governo di Bonomi, 

riconosciuto dagli Alleati. 
 
 
 
 



Ministero dell’Interno – Batteria N                       PAGINA 3 di 7                                  

025. La Battaglia dello Jutland, unica vera battaglia navale di tutto il primo conflitto mondiale svoltasi nel corso del terzo 
anno di guerra, vide contrapposte le flotte di.... 

A) Romania e Italia. 
B) Italia e Spagna. 
C) Francia e Svizzera. 
D) Germania  e Inghilterra. 

026. Quale presidente della Repubblica, nel 1978, fu costretto a dimettersi poiché accusato di attività speculative ed 
irregolarità fiscali? 

A) Giovanni Gronchi. 
B) Sandro Pertini. 
C) Francesco Cossiga. 
D) Giovanni Leone. 

027. Dove avvenne il tragicamente noto attentato di Nassiriya, in cui nel novembre 2003 persero la vita 19 Italiani? 
A) In India. 
B) In Pakistan. 
C) In Siria. 
D) In Iraq. 

028. Quali provvedimenti adottò Giolitti nel campo della politica sociale? 
A) Abolizione della tassa sul macinato, diritto di voto alle donne, tutela dei popoli colonizzati. 
B) Repressione degli scioperi, anche con l'uso della forza militare, diritto di voto esteso ai ceti medi. 
C) Abolizione dell'obbligo scolastico, tutela del latifondo, abolizione dei dazi doganali. 
D) Leggi a tutela del lavoro minorile e femminile, riconoscimento del sindacato, previdenza infortuni e vecchiaia. 

029. Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca fu fermata "dai ragazzi del '99".... 
A) A Trento. 
B) Sulla linea del Piave. 
C) Sul fiume Marna. 
D) A Vittorio Veneto. 

030. Quali partiti politici furono particolarmente coinvolti, tanto da provocarne la scomparsa, dall'inchiesta giudiziaria "mani 
pulite" che sconvolse la vita politica italiana nei primi anni Novanta? 

A) Partito Popolare e Partito Comunista. 
B) Partito Democratico e Partito Conservatore. 
C) Partito Socialista di Unità Popolare e Partito Laburista. 
D) Democrazia Cristiana e Partito Socialista. 

031. Le isole vulcaniche di Ischia e Procida si trovano nei pressi del Golfo.... 
A) Di Napoli. 
B) Di Taranto. 
C) Di Manfredonia. 
D) Di Policastro. 

032. Il carsismo, il cui nome deriva dall'altopiano del Carso, è.... 
A) L'insieme di fenomeni connessi all'azione di modellamento prodotta dalle precipitazioni sulle rocce calcaree. 
B) Una situazione di squilibrio e di disordine ambientale, causata da mancati interventi di bonifica per regolare il deflusso delle 

acque piovane. 
C) Un crepaccio lungo e tortuoso scavato dalle acque nella roccia, specialmente quella magmatica. 
D) Un grande accumulo di detriti trasportati e depositati da un ghiacciaio. 

033. Lo scheletro dell'uomo è una robusta impalcatura formata da più di duecento ossa. Fa parte del sistema scheletrico.... 
A) Il pancreas. 
B) L'uretere. 
C) La tibia. 
D) Il neurone. 

034. Quale tra le seguenti piante ha fusto rampicante? 
A) Rapa. 
B) Vite. 
C) Pino. 
D) Tulipano. 

035. Il passaggio di una sostanza dallo stato gassoso allo stato liquido è denominato.... 
A) Evaporazione. 
B) Condensazione. 
C) Fusione. 
D) Vaporizzazione. 

036. La famosa località turistica di Taormina si trova in provincia.... 
A) Di Messina. 
B) Di Agrigento. 
C) Di Caltanissetta. 
D) Di Ragusa. 
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037. Quale, tra i seguenti Stati europei, ha una minor superficie territoriale? 
A) Spagna. 
B) Francia. 
C) Islanda. 
D) Germania. 

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

A) La Valle d'Aosta confina con: Svizzera, Francia, Lombardia e Liguria. 
B) Il Molise confina con: Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio ed è bagnato dal Mar Adriatico. 
C) La Toscana confina con: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio ed è bagnata dal Mar Tirreno. 
D) La Campania confina con: Basilicata, Lazio, Puglia, Calabria ed è bagnata dal Mar Tirreno. 

039. Indicare quale animale è invertebrato. 
A) Pavone. 
B) Testuggine. 
C) Mulo. 
D) Vongola. 

040. Tra le principali aree a vocazione calzaturiera in Italia si segnala.... 
A) Il distretto di Napoli-Caserta. 
B) Le aree di Messina e Catania. 
C) Il distretto di Cagliari-Oristano. 
D) Le aree di Gela e Ragusa. 

041. 2 alla quarta per 6 corrisponde al numero.... 
A) 102. 
B) 96. 
C) 81. 
D) 79. 

042. Un triangolo i cui lati misurano 7 cm, 2 cm e 7 cm è.... 
A) Scaleno rettangolo. 
B) Scaleno. 
C) Equilatero. 
D) Isoscele. 

043. Tutti i rettangoli hanno... 
A) Le diagonali perpendicolari. 
B) Le diagonali uguali. 
C) Una base doppia rispetto all'altra. 
D) Due angoli acuti e due angoli ottusi. 

044. Calcolare il risultato della seguente espressione tra numeri razionali: (3/10) - (-17/2) - (-3/4) - (23/5) - (5/4). 
A) -41/5. 
B) 37/10. 
C) -37/10. 
D) 41/5. 

045. La somma tra le seguenti misure di tempo: 92 ore, 59 minuti e 50 secondi e 85 ore, 86 minuti e 3 secondi, corrisponde a.... 
A) 175 ore, 36 minuti e 7 secondi. 
B) 176 ore, 53 minuti e 53 secondi. 
C) 179 ore, 25 minuti e 53 secondi. 
D) 178 ore, 25 minuti e 21 secondi. 

046. Per il suo compleanno Luca riceve dai nonni e dagli zii complessivamente la somma di 252 euro. Sapendo che la somma 
donata dai nonni è doppia rispetto a quella donata dagli zii, calcolare le due somme. 

A) 170 Euro e 82 Euro. 
B) 178 Euro e 74 Euro. 
C) 164 Euro e 80 Euro. 
D) 168 Euro e 84 Euro. 

047. Con i 5/6 di una provvista di fieno si alimentano per un giorno 80 buoi. Con la restante parte di fieno si alimentano 
altri.... 

A) 14 buoi. 
B) 17 buoi. 
C) 16 buoi. 
D) 15 buoi. 

048. A quanti ettari corrispondono decametri quadrati 4.157? 
A) 41,57. 
B) 415,7. 
C) 41.570. 
D) 0,4157. 
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049. Ridurre le frazioni 2/3 e 3/5 allo stesso denominatore. 
A) 8/15 e 13/15. 
B) 10/12 e 9/12. 
C) 10/15 e 9/15. 
D) 7/12 e 11/12. 

050. Qual è il numero il cui doppio è uguale ai suoi 3/5 aumentati di 35? 
A) 22. 
B) 25. 
C) 24. 
D) 19. 

051. In Outlook Express, che cosa è contenuto nella cartella "Posta in arrivo"? 
A) Solo i messaggi ai quali si deve ancora rispondere. 
B) Solo i messaggi ricevuti e non ancora letti. 
C) I messaggi inviati. 
D) I messaggi scaricati dal server di posta. 

052. In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la differenza di comportamento tra il 
tasto BackSpace e il tasto Canc? 

A) Il tasto BackSpace non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno spazio a sinistra mentre il tasto Canc cancella 
il carattere su cui è attualmente posizionato il cursore. 

B) Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc cancella il carattere su cui è posizionato il 
cursore. 

C) Il tasto Backspace muove solamente il cursore di uno spazio verso sinistra mentre il tasto Canc cancella un carattere alla sinistra 
del cursore. 

D) Il tasto BackSpace cancella il carattere su cui è posizionato il cursore mentre il tasto Canc cancella un carattere sulla sinistra del 
cursore. 

053. Nei più diffusi programmi di videoscrittura come è possibile modificare i margini di un documento? 
A) Attivando la stampa e modificandone i parametri di impostazione. 
B) I margini sono fissi, pertanto immodificabili. 
C) Attivando l'opzione di impostazione di pagina. 
D) Modificando il carattere. 

054. Che differenza c'è tra i termini "hardware" e "software"? 
A) Software indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, hardware indica l'insieme dei programmi che 

permettono ad un computer di funzionare. 
B) Hardware indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, software indica l'insieme dei programmi che 

permettono ad un computer di funzionare. 
C) Nessuna differenza, sono due termini sinonimi di "componente di un computer". 
D) Hardware indica l'insieme delle periferiche di un computer, software indica tutti i componenti interni ad un computer. 

055. A quale applicazione può essere associato un file con estensione ".DOC"? 
A) Access. 
B) Word. 
C) PowerPoint. 
D) Excel. 

056. Per connettersi a Internet è necessario avere: 
A) Un modem. 
B) Una stampante. 
C) Un monitor a colori. 
D) Una scheda audio. 

057. Quale dei seguenti nomi identifica un sistema operativo? 
A) Office. 
B) Visual Basic. 
C) Microsoft Word. 
D) Windows. 

058. In informatica che cosa si può utilizzare per acquisire un'immagine? 
A) Un plotter. 
B) Un lettore di dischi magnetici. 
C) Un mouse a tre tasti. 
D) Uno scanner. 

059. In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità salva schermo? 
A) Solo nei monitor a 14 pollici. 
B) No. 
C) Solo nei monitor da 17 pollici in su. 
D) Sì. 
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060. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"? 
A) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici. 
B) Un programma che permette la modifica delle immagini. 
C) Un programma per il calcolo geometrico. 
D) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici. 

061. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito nel 
nostro ordinamento per.... 

A) Adulterio. 
B) Concubinato. 
C) Bigamia. 
D) Induzione al matrimonio mediante inganno. 

062. I parlamentari europei sono eletti per un periodo di.... 
A) Tre anni. 
B) Cinque anni. 
C) Due anni. 
D) Sette anni. 

063. La Costituzione attribuisce il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello Stato.... 
A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Al Senato della Repubblica. 
C) Al Ministro della Difesa. 
D) Alla Camera dei deputati. 

064. Green Peace è un'associazione.... 
A) Militare. 
B) Ecologista e pacifista. 
C) No global. 
D) Laburista. 

065. Le Regioni espressamente previste dalla Costituzione italiana sono.... 
A) Quindici: cinque a statuto speciale e dieci a statuto ordinario. 
B) Venti: cinque a statuto speciale e quindici a statuto ordinario. 
C) Venti: tre a statuto speciale e Diciassette a statuto ordinario. 
D) Venti: otto a statuto speciale e dodici a statuto ordinario. 

066. Con il prepensionamento, quale ammortizzatore sociale,.... 
A) Viene richiesto ai lavoratori in esubero di presentare volontariamente le dimissioni. 
B) Viene sospeso il rapporto di lavoro, e viene concessa ai lavoratori in esubero l'erogazione di un trattamento salariale integrativo 

o sostitutivo fino al momento del pensionamento. 
C) Viene concessa ai lavoratori in esubero la possibilità di fruire anticipatamente delle prestazioni pensionistiche. 
D) Viene richiesto ai lavoratori in esubero di continuare la prestazione lavorativa con la sospensione momentanea dell'erogazione 

dei contributi previdenziali. 
067. Quale delle proposizioni che seguono corrisponde in modo corretto ad un principio sancito dalla Costituzione italiana? 

A) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 
B) In nessun caso possono essere limitate la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 
C) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
D) Educare i figli è un dovere esclusivo della madre. 

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

A) Attività di estrazione di minerali che non comporti però un rilevante impiego di capitali. 
B) Impresa agricola. 
C) Fabbrica di mobili. 
D) Impresa assicurativa. 

069. Ai disabili è consentito guidare? 
A) Soltanto nella fascia d'età compresa tra 25 e 60 anni e, in ogni caso, con la sola patente speciale di categoria B. 
B) Sì; i disabili, se riconosciuti idonei alla guida, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C, D e sono autorizzati 

a guidare solo mezzi appositi. 
C) Sì, senza limitazioni. 
D) No, in nessun caso. 

070. Che rapporto esiste tra marito e moglie? 
A) Un rapporto di affetto. 
B) Un rapporto di affinità. 
C) Un rapporto di parentela in linea retta. 
D) Nessun rapporto di parentela o affinità. 
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FRANCESE 
 
071. Indique la juste traduction du mot "carrefour". 

A) Incrocio. 
B) Ristorante. 
C) Stazione ferroviaria. 
D) Quartiere. 

072. Quelle est la signification du mot "bagagli"? 
A) bagaglies. 
B) lunettes. 
C) ordres. 
D) bagages. 

073. Quel est le numéro du secours routier? 
A) Qual è il numero del pronto soccorso? 
B) Qual è il numero del soccorso stradale? 
C) Dove trovo il numero del soccorso stradale? 
D) Questo è il numero del soccorso stradale? 

074. Je ne comprends pas, écrivez-moi le prix, s'il vous plaît. 
A) Mi indichi il prezzo per favore, non lo trovo. 
B) Non capisco, mi scriva il prezzo, per favore. 
C) Mi faccia la ricevuta per favore. 
D) Mi dica il prezzo per favore. 

075. Organisez-vous des tour en ville, des circuits pour visiter les alentours? 
A) Quali luoghi si visitano con questo itinerario? 
B) Dove posso andare per sapere dove organizzano visite guidate per la città? 
C) Organizzate giri della città, itinerari per visitare i dintorni? 
D) C'è una visita organizzata alla città vecchia? 

076. Elle faisait des grimaces quand le professeur s'est retourné. 
A) Faceva le smorfie quando il professore si girava. 
B) Faceva le smorfie quando il professore si voltò. 
C) Stava facendo le smorfie al professore che all'improvviso si voltò. 
D) Faceva le smorfie quando il professore era girato. 

077. Combien d'heures...........-tu par jour? 
A) dort. 
B) dormes. 
C) dormez. 
D) dors. 

 
COMPLÉTEZ EN CHOISISSANT LE OU LES MOTS LES PLUS APPROPRIÉS AUX PHRASES SUIVANTES: 
 
078. En été la plupart des gens .......... à la mer. 

A) vant 
B) vient 
C) va 
D) vont 

079. Tu mangeras cette viande .......... tu ne l'aimes pas. 
A) même si 
B) si 
C) parce que 
D) car 

080. Nous cherchons une jeune fille .......... parle allemand parfaitement. 
A) que 
B) qui 
C) laquelle 
D) dont 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


