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

51 A
52 B
53 C
54 A
55 D
56 D
57 A
58 D
59 B
60 D
61 D
62 A
63 B
64 B
65 D
66 C
67 D
68 D
69 A
70 A
71 D
72 C
73 B
74 C
75 B
76 C
77 C
78 A
79 D
80 A
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001. Qual è il soggetto della frase: "lo studente disse al professore che non aveva studiato la lezione"? 
A) Il soggetto è sottinteso. 
B) Lo studente. 
C) Lezione. 
D) Professore. 

002. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado superlativo: il magistrato era.... 
A) Equo. 
B) Integerrimo. 
C) Distratto. 
D) Meno severo del Pubblico Ministero. 

003. A quale dei seguenti generi letterari è maggiormente legata la fama di Giovanni Boccaccio? 
A) Alla lirica. 
B) Al romanzo psicologico. 
C) Alla novellistica. 
D) Al teatro. 

004. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "lo"? 
A) Bambinone. 
B) Cavallone. 
C) Dottore. 
D) Zaffiro. 

005. Le "Odi" di Ugo Foscolo.... 
A) Sono tutte dedicate al mito del sepolcro. 
B) Sono tutte dedicate al mito dell'esilio. 
C) Sono tutte dedicate al mito della sera e al crepuscolo. 
D) Sono un inno alla bellezza, sempre minacciata e sempre risorgente. 

006. Quale dei seguenti termini non contiene errori ortografici? 
A) Aggiungere. 
B) Paleontologgia. 
C) Indulgienza. 
D) Pioggierella. 

007. Indicare in quale frase il pronome personale non è usato correttamente. 
A) Melo scrisse. 
B) A me sembra di sognare. 
C) Felice te che puoi partire! 
D) Glielo dirò io. 

008. Di quale corrente letteraria Gabriele D'Annunzio è uno dei più importanti esponenti? 
A) Dolce Stilnovo. 
B) Gotico. 
C) Decadentismo. 
D) Verismo. 

009. Nella frase "l'allenatore ha chiesto a Vittorio di passare più spesso la palla ai compagni quando gioca a calcio", il verbo 
"passare" è.... 

A) Riflessivo. 
B) Intransitivo. 
C) Servile. 
D) Transitivo. 

010. La voce verbale "voi siete saliti" è espressa nel.... 
A) Modo indicativo, tempo passato prossimo, seconda persona plurale. 
B) Modo indicativo, tempo passato remoto, seconda persona plurale. 
C) Modo indicativo, tempo imperfetto, seconda persona plurale. 
D) Modo indicativo, tempo trapassato prossimo, seconda persona plurale. 

011. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "Hai studiato? Sicuro!" 
A) Un avverbio di modo. 
B) Un avverbio di negazione. 
C) Un avverbio di quantità. 
D) Un avverbio di affermazione. 

012. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Il suo caro fratello. 
B) Mio figlio. 
C) La tua bella casa. 
D) Il tuo padre. 

013. Quale dei seguenti nomi forma il maschile mutando totalmente la parola? 
A) Ostessa. 
B) Leonessa. 
C) Paola. 
D) Dama. 
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014. Indicare in quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta. 
A) I-gno-ran-te. 
B) Chiun-qu-e. 
C) Co-pi-ste-ria. 
D) At-te-nzi-one. 

015. Quale corrente letteraria del Novecento si caratterizzò per l'esaltazione della tecnologia, delle macchine, della velocità e 
della guerra? 

A) Il Romanticismo. 
B) Il Futurismo. 
C) L'Art Nouveau. 
D) Il Manierismo. 

016. Nella frase "ho trascorso la domenica nell'isola di Capri" i termini "di Capri" svolgono la funzione logica di.... 
A) Complemento di denominazione. 
B) Complemento di stato in luogo. 
C) Complemento partitivo. 
D) Complemento di specificazione. 

017. Secondo quale letterato italiano l'uomo non è nella realtà quello che è, ma quello che appare a ciascuno degli uomini con i 
quali viene a contatto; e poiché la sua personalità non ha senso al di fuori del contatto con la società, è evidente che egli 
creda di essere "uno", essendo invece "centomila" e praticamente "nessuno", dato che nelle sue centomila apparizioni in 
pubblico non può rappresentare mai il vero "se stesso"? 

A) Luigi Pirandello. 
B) Ippolito Nievo. 
C) Antonio Fogazzaro. 
D) Italo Svevo. 

018. Qual è il grande ideale che presiede alla composizione dei "Promessi Sposi"? 
A) La Provvidenza divina. 
B) L'assenza di qualsiasi vita ultraterrena. 
C) L'ateismo e la negazione dell'esistenza divina. 
D) Il Destino. 

019. Di quale delle seguenti opere è autore Ludovico Ariosto? 
A) Orlando furioso. 
B) I Promessi Sposi. 
C) La Divina Commedia. 
D) Il cinque maggio. 

020. Chi è il protagonista della "Divina Commedia" di Dante? 
A) Dante stesso. 
B) Carlo Magno. 
C) Due personaggi inventati, Renzo e Lucia. 
D) Gesù. 

021. Chi divenne Presidente della Repubblica russa nel 2000? 
A) Sarkozy. 
B) Lenin. 
C) Marx. 
D) Putin. 

022. Nel 1870 Roma divenne capitale d'Italia in seguito ad una precisa azione militare; quale? 
A) L'attacco di Garibaldi dopo la battaglia dell'Aspromonte. 
B) L'attacco di Garibaldi dopo la battaglia di Mentana. 
C) Il moto mazziniano che cacciò il Papa. 
D) L'attacco dei bersaglieri attraverso la breccia di Porta Pia. 

023. Due gravi e memorabili avvenimenti hanno contrassegnato il corso del 1963.... 
A) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio di Aldo Moro. 
B) La morte di papa Giovanni Paolo I e l'assassinio del presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 
C) La morte di papa Giovanni XXIII e l'assassinio del presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 
D) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio del presidente degli Stati Uniti Robert Kennedy. 

024. Treblinka, Auschwitz, Mauthausen: sono solo alcuni.... 
A) Delle battaglie vinte dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. 
B) Delle armi sperimentali che la Germania utilizzò nel corso della Seconda guerra mondiale. 
C) Dei governi rivoluzionari che furono instaurati in Germania in aperta opposizione al regime nazista. 
D) Dei campi di concentramento realizzati dal regime nazista. 

025. Nel gennaio 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di Pace. Vi parteciparono solo i Paesi vincitori mentre i vinti furono 
chiamati in causa in un secondo tempo per sottoscrivere i relativi trattati. La pace con la Germania venne stipulata 
con.... 

A) Il Trattato di Verdun. 
B) La pace di Losanna. 
C) Il Trattato di Neuilly. 
D) Il Trattato di Versailles. 



Ministero dell’Interno – Batteria P                       PAGINA 3 di 7                                  

026. Il crescente malessere sociale toccò il suo culmine in Italia nel 1992 con l'assassinio per opera di mafia di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Le forme di criminalità organizzata, presenti soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale 
sono.... 

A) La Mafia (Puglia), la Camorra (Sicilia), la Sacra Corona Unita (Calabria) e la 'ndrangheta (Campania). 
B) La Mafia (Sicilia), la Camorra (Campania), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Calabria). 
C) La Mafia (Calabria), la Camorra (Campania), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Sicilia). 
D) La Mafia (Campania), la Camorra (Calabria), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Sicilia). 

027. L'euro, la moneta unica europea attualmente in vigore, viene messa in circolazione nel nostro Paese il .... 
A) 1° gennaio 2006. 
B) 1° gennaio 1996. 
C) 1° gennaio 2002. 
D) 1° gennaio 1993. 

028. In che modo avvenne la caduta di Mussolini? 
A) A seguito del colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal generale Badoglio, colpo di stato durante il quale morirono sia 

Mussolini che il re Vittorio Emanuele III. 
B) Mussolini morì, nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale, mentre tentava di reprimere una delle sanguinose agitazioni 

popolari sorte a partire dal 1944 a causa del razionamento alimentare. 
C) In seguito a una seduta del Gran Consiglio del fascismo, in cui i maggiori gerarchi del regime approvarono un ordine del giorno 

che sollecitava il re a riappropriarsi dei poteri esercitati da Mussolini; allora Vittorio Emanuele III decise di togliere la fiducia al 
duce, che venne arrestato. 

D) Mussolini fu destituito per diretta decisione di Hitler, preoccupato del crescente potere del leader fascista e timoroso di un 
possibile allontanamento dell'Italia dalla Germania. 

029. Nel 1972 il Presidente della Repubblica italiana scioglie anticipatamente le Camere, per la prima volta nella storia della 
repubblica, ed indice nuove elezioni. Di quale presidente si tratta? 

A) Giovanni Leone. 
B) Sandro Pertini. 
C) Antonio Segni. 
D) Giuseppe Saragat. 

030. Come si chiamò il partito fondato nel 1920 dallo sconosciuto reduce di guerra Adolf Hitler? 
A) Partito cattolico-liberale del popolo tedesco. 
B) Partito radicale tedesco. 
C) Partito democratico-parlamentare tedesco. 
D) Partito nazionalsocialista tedesco. 

031. Indicare quante e quali sono le province del Lazio. 
A) Le province del Lazio sono sette: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Civitavecchia, Viterbo, Tarquinia. 
B) Le province del Lazio sono cinque: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo. 
C) Le province del Lazio sono quattro: Terni, Latina, Roma, Viterbo. 
D) Le province del Lazio sono sei: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Civitavecchia, Grosseto. 

032. Produce frutti secchi la pianta di..... 
A) Mandarino. 
B) Frumento. 
C) Vite. 
D) Olivo. 

033. Tra le produzioni frutticole, il Trentino-Alto Adige è noto per la produzione di.... 
A) Arance. 
B) Mele. 
C) Susine. 
D) Limoni. 

034. Quale delle seguenti è la religione prevalentemente professata in Ungheria? 
A) Induista. 
B) Ortodossa. 
C) Mussulmana. 
D) Cattolica e protestante. 

035. La sublimazione è.... 
A) Il passaggio di una sostanza dallo stato solido a quello liquido. 
B) Il passaggio di una sostanza dallo stato solido direttamente allo stato gassoso. 
C) Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido. 
D) Il passaggio di una sostanza dallo stato gassoso direttamente allo stato liquido. 

036. Indicare quale animale è invertebrato. 
A) Cane. 
B) Cicogna. 
C) Bardotto. 
D) Seppia. 
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037. I Golfi sardi di Oristano e Alghero sono situati nel versante.... 
A) Meridionale dell'isola. 
B) Occidentale dell'isola. 
C) Orientale dell'isola. 
D) Settentrionale dell'isola. 

038. Le zone collinari delle Langhe e Monferrato si trovano in.... 
A) Emilia Romagna. 
B) Veneto. 
C) Piemonte. 
D) Toscana. 

039. Il Cavo addominale contiene... 
A) Il fegato. 
B) La patella. 
C) Lo sfenoide. 
D) La tromba di Eustachio. 

040. Il passo attraverso il quale si transita dal Trentino in Austria è quello.... 
A) Del Brennero. 
B) Del Monginevro. 
C) Dello Spluga. 
D) Del Moncenisio. 

041. Determinare quel numero pari il cui triplo aumentato di 1 è uguale al suo doppio aumentato di 3. 
A) 2. 
B) 3. 
C) 1. 
D) 4. 

042. La somma tra le seguenti misure di tempo: 93 ore, 15 minuti e 9 secondi e 85 ore, 85 minuti e 5 secondi, corrisponde a.... 
A) 181 ore, 11 minuti e 40 secondi. 
B) 181 ore, 22 minuti e 57 secondi. 
C) 180 ore, 45 minuti e 56 secondi. 
D) 179 ore, 40 minuti e 14 secondi. 

043. Calcolare il valore della seguente espressione: 1.089/100 : 33/10 
A) 33/10. 
B) 1/2. 
C) 1/5. 
D) 27/2. 

044. Un triangolo i cui lati misurano 7 cm, 6 cm e 4 cm è... 
A) Scaleno rettangolo. 
B) Equilatero. 
C) Scaleno. 
D) Isoscele. 

045. A quante are corrispondono centiare 1.050? 
A) 105. 
B) 10,5. 
C) 1,05. 
D) 105.000. 

046. 3 alla terza per 5 corrisponde al numero.... 
A) 91. 
B) 102. 
C) 135. 
D) 89. 

047. L'enunciazione del Teorema di Pitagora prende in considerazione... 
A) I quadrati dei lati di un triangolo isoscele. 
B) I quadrati dei lati di un triangolo rettangolo. 
C) I quadrati dei lati di un qualsiasi triangolo. 
D) I quadrati dei lati di un triangolo scaleno. 

048. Qual è l'ordine decrescente dei seguenti 4 numeri: 3/5; 7/2; -3/4; -1/2? 
A) -1/2; -3/4; 7/2; 3/5. 
B) 3/5; 7/2; -3/4; -1/2. 
C) -3/4; -1/2; 3/5; 7/2. 
D) 7/2; 3/5; -1/2; -3/4. 

049. Dividere la somma di 27.000,00 Euro fra tre persone in modo che la prima abbia il triplo della seconda e la seconda il 
doppio della terza. 

A) 15.000,00 Euro; 7.000,00 Euro; 5.000,00 Euro. 
B) 18.000,00 Euro; 6.000,00 Euro; 3.000,00 Euro. 
C) 13.500,00 Euro; 10.000,00 Euro; 3.500,00 Euro. 
D) 12.500,00 Euro; 9.000,00 Euro; 5.500,00 Euro. 
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050. Un ciclista dopo aver percorso i 2/5 di una pista ciclabile e, successivamente, i 5/9 della parte restante deve ancora 
percorrere 320 ettometri. La pista è lunga.... 

A) 1.200 ettometri. 
B) 1.250 ettometri. 
C) 1.700 ettometri. 
D) 1.550 ettometri. 

051. Quale tra i seguenti componenti hardware consente di collegare in rete due o più PC? 
A) Scheda di rete. 
B) Modem. 
C) Scheda audio. 
D) Cavo parallelo. 

052. Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è adatto allo scopo? 
A) Excel. 
B) Outlook. 
C) Access. 
D) Word. 

053. Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di.... 
A) Far sì che la tastiera introduca solo numeri. 
B) Bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile. 
C) Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri. 
D) Bloccare i numeri nei fogli di calcolo in modo che non siano modificabili. 

054. Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows.... 
A) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale. 
B) Non è possibile stampare su un foglio in formato "A4". 
C) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale. 
D) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale. 

055. Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono: 
A) Etichette di riga e di colonna. 
B) Cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio. 
C) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
D) Intersezioni tra righe e colonne. 

056. Che cosa si intende con il termine "download"? 
A) Inviare un file via mail. 
B) Leggere un documento utilizzando uno scanner. 
C) "Scaricare" un file dall'hard disk ad un supporto di memoria mobile (p.e. USB key). 
D) "Scaricare" un file da Internet sul proprio computer. 

057. Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file di Windows? 
A) \. 
B) ! 
C) @. 
D) &. 

058. Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura? 
A) Il testo selezionato. 
B) Il contenuto di un'intera pagina. 
C) Una porzione di testo con caratteristiche di forma diverse dalle altre. 
D) La porzione di testo tra un a capo e quello successivo. 

059. Il "Cestino" di Windows è: 
A) Una zona della RAM che Windows utilizza per memorizzare i file cancellati e poterli eventualmente recuperare. 
B) Uno spazio del disco dove Windows memorizza i file cancellati per poterli eventualmente recuperare. 
C) Una cartella sul disco fisso dove Windows memorizza i collegamenti ai file cancellati. 
D) Un'area del disco dove depositare i file che si usano spesso. 

060. Su una tastiera estesa per PC, i tasti contrassegnati come F1 - F12 sono denominati.... 
A) Tasti per applicazioni. 
B) Tasti di Windows. 
C) Tasti invio. 
D) Tasti funzione. 

061. Con il termine salario si intende.... 
A) Il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti dallo Stato. 
B) Il reddito ricavato dalla vendita di un bene. 
C) Il complesso dei beni valutati in denaro che appartengono ad una persona fisica o giuridica. 
D) La remunerazione corrisposta a un individuo per il lavoro compiuto alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. 
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062. Il diritto è l'insieme di regole emanate dallo Stato per regolamentare la convivenza sociale e che ognuno, che si trova nel 
territorio dello Stato, è tenuto ad osservare. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la P.A. 

A) Resistenza a un pubblico ufficiale. 
B) Associazioni antinazionali. 
C) Usura. 
D) Detenzione di materiale pornografico. 

063. Ogni senatore rappresenta.... 
A) Il territorio nel quale è stato eletto. 
B) L'intera Nazione. 
C) Il suo partito politico. 
D) Il gruppo parlamentare al quale ha aderito. 

064. In che anno gli elettori italiani hanno votato l'ultima volta per l'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento 
europeo? 

A) Nel 2000. 
B) Nel 2004. 
C) Nel 1995. 
D) Nel 1990. 

065. Qual è la disciplina che studia i rapporti intercorrenti tra un organismo ed il suo ambiente? 
A) Ingegneria genetica. 
B) Ecosistema. 
C) Chimica. 
D) Ecologia. 

066. Sui passaggi e attraversamenti pedonali è consentita la sosta dei veicoli? 
A) No, ma è consentita la fermata. 
B) Si, è consentita sia la fermata che la sosta. 
C) No, non è consentita né la sosta né la fermata. 
D) Si, salvo diversa segnalazione. 

067. In ossequio al principio della divisione dei poteri, previsto dal nostro ordinamento, è corretto affermare che.... 
A) Il potere esecutivo è attribuito alla Magistratura. 
B) Il potere legislativo è attribuito al Governo. 
C) Il potere giudiziario è attribuito al Governo. 
D) Il potere legislativo è attribuito al Parlamento. 

068. La produzione di un dato sistema economico (o dell'impresa) è il risultato del concorso di tre fattori: risorse naturali, 
lavoro e.... 

A) Ambiente. 
B) Capacità imprenditoriali. 
C) Energia. 
D) Capitale. 

069. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e 
doveri dei cittadini? 

A) É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
B) L'esercizio del voto è un obbligo del cittadino. 
C) Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi. 
D) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

070. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Tuttavia il tribunale può ammettere al matrimonio per gravi motivi.... 
A) Chi abbia compiuto sedici anni. 
B) Chi abbia compiuto quattordici anni. 
C) Chi abbia compiuto dodici anni. 
D) Chi abbia compiuto i tredici anni se di sesso femminile. 

 

FRANCESE 
 
071. Indique la juste traduction du mot "ricetta medica". 

A) Médicament. 
B) Repaire. 
C) Lettré. 
D) Ordonnance. 

072. Quelle est la signification du mot "se réconcilier"? 
A) Rassomigliarsi. 
B) Ravvisarsi. 
C) Riconciliarsi. 
D) Ravvicinare. 
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073. Il est mon devoir de vous avertir. 
A) Lo devo avvertire. 
B) É mio dovere avvertirvi. 
C) É mio potere dovervi avvertire. 
D) Vi ho aspettato. 

074. Excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire pour aller au centre de la ville? 
A) Mi scusi, dove è il centro? 
B) Mi scusi, vado bene per il centro? 
C) Mi scusi, come faccio per andare in centro? 
D) Se percorro la strada arrivo in centro? 

075. Retournez en arrière, prenez la première route à droite, allez tout droit. 
A) Vada avanti, prenda la prima strada a destra, vada sempre dritto. 
B) Torni indietro, prenda la prima strada a destra, vada sempre dritto. 
C) Torni indietro, prenda la prima strada dritta, prosegua sempre dritto. 
D) Vada indietro, prenda la prima strada a sinistra, vada sempre a destra. 

076. Il m'a dit que j'avais mauvaise mine. 
A) Mi ha detto che le mie battute erano di cattivo gusto. 
B) Mi ha detto che ero vestito male. 
C) Mi ha detto che avevo una brutta cera. 
D) Mi ha detto che avevo un brutto modo di lavorare. 

077. Si nous l'avions laissé parler, il aurait occupé la tribune jusqu'au soir. 
A) Se non l'avessimo lasciato parlare, avrebbe occupato la tribuna fino a sera. 
B) Se lo lasciassimo parlare, occuperebbe la tribuna fino a sera. 
C) Se l'avessimo lasciato parlare, avrebbe occupato la tribuna fino a sera. 
D) Se lo lasciamo parlare, occuperà la tribuna fino a sera. 

 
COMPLÉTEZ EN CHOISISSANT LE OU LES MOTS LES PLUS APPROPRIÉS AUX PHRASES SUIVANTES: 
 
078. Moi..........je viendrai avec toi demain chez tes amis. 

A) Aussi. 
B) Non plus. 
C) Inclus. 
D) Sûr. 

079. Mes enfants..........le russe à l'école. 
A) Apprend. 
B) Apprenons. 
C) Apprendent. 
D) Apprennent. 

080. Voyez-vous quelqu'un dans la voiture?-Non, je.... 
A) Ne vois personne. 
B) Ne vois pas quelqu'un. 
C) Ne vois pas personne. 
D) Ne vois quelqu'un. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


