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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. Quale delle seguenti grafie non è corretta?
A) autoblù
B) auto blu
C) viceré
D) rossoblu
2. Quale delle seguenti grafie non è corretta?
A) ventitre
B) doposcì
C) dopo sci
D) qui
3. Quale delle seguenti grafie non è corretta?
A) deficienza
B) efficienza
C) coscienza
D) riconoscienza
4. Quale delle seguenti grafie non è corretta?
A) ventun’anni
B) buon anno
C) buon’idea
D) qualcun’altra
5. Quale delle seguenti grafie non è corretta?
A) nessun altro
B) nessun’idea
C) ben’arrivata
D) qual è
6. Il congiuntivo passato di venire alla prima persona plurale è:
A) che noi siamo venuti
B) che noi venissimo
C) che noi fossimo venuti
D) che noi venimmo

7. Il condizionale passato di perdere alla seconda persona plurale è:
A) perdereste
B) abbiate perso
C) aveste perso
D) avreste perso
8. Il congiuntivo imperfetto di rimanere alla seconda persona singolare è:
A) che tu rimanga
B) che tu sia rimasto
C) che tu rimanessi
D) che tu fossi rimasto
9. Il passato remoto di chiudere alla prima persona singolare è:
A) chiusi
B) chiudei
C) chiudetti
D) chiudessi
10. La forma sono arrivato è:
A) il passivo di arrivare
B) il presente indicativo di arrivare
C) il passato prossimo di arrivare
D) il trapassato prossimo di arrivare
11. Nella frase “nonostante fosse tardi, è uscito” la forma nonostante è:
A) una preposizione
B) un avverbio
C) un congiunzione concessiva
D) una congiunzione causale
12. Nella frase “penso che hai ragione” la forma che è:
A) un pronome relativo con funzione di soggetto
B) un pronome relativo con funzione di complemento oggetto
C) una congiunzione dichiarativa
D) una congiunzione causale
13. Nella frase “sbrigati che è tardi” la forma che è:
A) una congiunzione finale
B) una congiunzione consecutiva
C) una congiunzione dichiarativa
D) una congiunzione causale
14. Nella frase “lo credevo sincero mentre è un ipocrita” la forma mentre è:
A) una congiunzione temporale
B) un avverbio di tempo
C) una congiunzione avversativa
D) una congiunzione dichiarativa

15. Nella frase “te le restituirò al più presto” la forma te è:
A) un pronome personale tonico con funzione di complemento di termine
B) un pronome personale tonico con funzione di complemento oggetto
C) un pronome personale atono con funzione di complemento oggetto
D) un pronome personale atono con funzione di complemento di termine
16. Quale verso caratterizza il sonetto, una delle forme poetiche centrali nella tradizione letteraria
italiana?
A) settenario
B) quinario
C) endecasillabo
D) novenario
17. In un testo teatrale, tradizionalmente le didascalie sono:
A) indicazioni sceniche esterne ai dialoghi e ai monologhi dell’azione
B) spazi interlocutivi riservati al protagonista dell’azione
C) istruzioni dell’autore con cui si precisa il genere drammatico (commedia, tragedia,
tragicommedia, ecc.) a cui appartiene il testo
D) le parti del testo drammatico in cui interviene il coro
18. Il prosimetro è un’opera letteraria composta:
A) nell’alternanza di versi settenari ed endecasillabi
B) in una prosa priva di segni interpuntivi
C) parte in prosa, parte in versi
D) ricorrendo ad una sintassi con periodi di estrema brevità
19. Qual è il corretto ordine cronologico?
A) Carducci – Tasso – Goldoni – Leopardi
B) Goldoni – Leopardi – Carducci – Tasso
C) Tasso – Goldoni – Leopardi – Carducci
D) Tasso – Leopardi – Goldoni – Carducci
20. Quale tra questi romanzi non è stato scritto da D’Annunzio?
A) Il fuoco
B) Mastro Don Gesualdo
C) Forse che sì forse che no
D) L’innocente
21. Quale tra le seguenti opere di Manzoni è ambientata nell’alto Medioevo?
A) Storia della colonna infame
B) Promessi sposi
C) Fermo e Lucia
D) Adelchi
22. Quale tra questi eventi storici costituisce uno dei fondamenti narrativi d’avvio del romanzo di
Ugo Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis?
A) Il trattato di Aquisgrana
B) L’arresto di Silvio Pellico da parte degli austriaci
C) Il trattato di Campoformio
D) La morte di Vittorio Alfieri

23. Quale tra i seguenti romanzi è il più esplicitamente ideato in rapporto all’affermazione della
psicoanalisi?
A) La coscienza di Zeno di Italo Svevo
B) Le mie prigioni di Silvio Pellico
C) Il Piacere di Gabriele D’Annunzio
D) Malombra di Antonio Fogazzaro
24. In quale regione è nato Luigi Pirandello?
A) Lombardia
B) Piemonte
C) Sicilia
D) Veneto
25. Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria viene pubblicato nel:
A) 1690
B) 1764
C) 1789
D) 1814

STORIA E GEOGRAFIA
26. Quando le donne italiane hanno avuto per la prima volta il diritto di voto col suffragio
universale?
A) nelle elezioni dell’ottobre 1913
B) nelle elezioni del novembre 1919
C) nelle elezioni del giugno 1946
D) nelle elezioni dell’aprile 1948
27. Chi ha enunciato il principio “ libera Chiesa in libero Stato”?
A) Massimo D’Azeglio
B) Camillo Benso conte di Cavour
C) Giuseppe Mazzini
D) Carlo Cattaneo
28. Roma è diventata Capitale dell’Italia unita:
A) nel 1861
B) nel 1865
C) nel 1870
D) nel 1875
29. Nella prima guerra mondiale l’Italia è entrata in guerra un anno più tardi, il 24 maggio 1915, in
seguito alla stipulazione del Patto di Londra. Con chi l’Italia ha firmato tale Patto?
A) con la Triplice Intesa
B) con la Triplice Alleanza
C) con la Germania
D) con la Gran Bretagna e con la Francia

30. Quale è stata la caratteristica fondamentale dello stato totalitario italiano?
A) la fusione fra stato, governo e partito
B) la contrazione del potere legislativo nel potere esecutivo ed il governo a partito unico
C) la persecuzione degli oppositori politici
D) il genocidio
31. Il 1° settembre 1939 la Germania nazista ha scatenato la seconda guerra mondiale invadendo:
A) l’Austria
B) la Cecoslovacchia
C) la Polonia
D) la Francia
32. Quale avvenimento fondamentale della seconda guerra mondiale è avvenuto in Italia il 25 luglio
1943?
A) lo sbarco delle truppe angloamericane in Sicilia
B) la caduta del regime fascista
C) la firma dell’armistizio con le forze angloamericane
D) la fine della guerra
33. La Conferenza di Jalta si è svolta nel febbraio 1945 fra i leaders dei paesi che guidavano la
“grande alleanza antifascista”, con lo scopo di stabilire le basi di una pace duratura in Europa e
nel mondo a fine guerra. Quali potenze vi hanno partecipato?
A) gli USA e l’URSS
B) gli USA e la Gran Bretagna
C) gli USA, l’URSS , la Gran Bretagna e la Francia
D) gli USA, l’URSS e la Gran Bretagna
34. La Repubblica italiana è nata con un referendum popolare che si è tenuto:
A) il 25 aprile 1945
B) il 2 giugno 1946
C) il 5 maggio 1947
D) il 18 aprile 1948
35. Nikita Chruščev, leader dell’Unione Sovietica dal 1953 al 1964, viene ricordato nella memoria
storica:
A) per il “Rapporto Segreto” sui crimini di Stalin presentato al XX congresso del PCUS
B) per la repressione della “rivoluzione ungherese”
C) per l’incentivazione della guerra fredda
D) per l’apporto alla coesistenza pacifica

36. La Patagonia è una regione che si trova:
A) in Oceania
B) nel Sud-est asiatico
C) in America Meridionale
D) in Africa Orientale

37. La latitudine di un luogo è:
A) la coordinata che misura la distanza di un punto della superficie terrestre dal meridiano più
vicino, lungo il parallelo che passa per il luogo stesso
B) la coordinata che misura la distanza di un punto della superficie terrestre dal meridiano di
Greenwich, lungo il parallelo che passa per il punto stesso
C) la coordinata che misura la distanza di un punto della superficie terrestre dall’equatore,
lungo il meridiano che passa per il punto stesso
D) la distanza di un punto della superficie terrestre dal parallelo più vicino, misurata sul
meridiano che passa per il punto stesso
38. La città di Sydney si trova in:
A) Australia
B) Canada
C) Sudafrica
D) Arcipelago delle Hawaii
39. Cosa è il monsone?
A) Una corrente fredda lungo le coste del Cile
B) Un vento periodico tipico dell’oceano Indiano
C) Termine con cui si indicano gli uragani nel mar del Giappone
D) Una lingua parlata da tribù nomadi delle steppe dell’Asia centrale
40. Dove si trova il deserto del Sahara?
A) Asia centrale
B) Oceania
C) America meridionale
D) Africa settentrionale

LINGUA STRANIERA
Candidati per Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica: il candidato dovrà rispondere
esclusivamente ai quesiti 41-50 della lingua indicata come LINGUA “A” nella domanda online
di iscrizione alla prova.
Candidati per Lingue e Comunicazione: il candidato dovrà rispondere esclusivamente ai
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Inglese
Choose the word/expression which best completes the space in the following sentences:
41. __________ I win a lot of money, I’ll buy you a wonderful present.
A) As soon as
B) For
C) Until
D) Since
42. What___________ you trying to do?
A) do
B) was
C) have you
D) are
43. We ___________ stay at the university after four o’clock today.
A) going
B) are
C) won’t
D) doing
44. I arrived __________ Britain last month.
A) on
B) in
C) at
D) to
45. I met the woman ___________ works in the bank.
A) which
B) whom
C) who
D) whose
46. Has she got a lot of clothes? Yes, she ___________ .
A) did
B) has
C) had
D) was

47. Who __________ the television?
A) invented
B) innovated
C) realised
D) discovered
48. This is a terrible city. The air is so ___________ .
A) violent
B) inquisitive
C) corrupted
D) polluted
49. Is Switzerland __________ than Luxembourg?
A) bigger
B) biggest
C) small
D) smallish
50. The film wasn’t interesting. It was very ___________ .
A) annoyed
B) boring
C) bored
D) noisier

Francese
41. _____ femme de mon frère.
A) la
B) les
C) le
D) l’
42. Voulez-vous_______ bons-bons ?
A) de
B) un
C) de la
D) des
43. Marc est_____ France.
A) à la
B) à
C) en
D) au
44. Il y a_______ chat sur le toit.
A) une
B) un
C) des
D) de

45. - Bonjour, comment __________ ?
- Bien, merci !
A) vient
B) allons
C) ça va
D) vont
46. Elle ____________ à ses amis.
A) avez téléphoné
B) a téléphoné
C) sommes téléphoné
D) ont téléphoné
47. ____ avons dit la vérité !
A) nous
B) je
C) tu
D) elle
48. - Je vous présente Madame Dupont.
- _________, Madame.
A) super
B) merveilleux
C) bravo
D) enchanté
49. - Tu veux des biscuits ?
- Non, je ____ veux pas
A) ne
B) le
C) me
D) se
50. Ils sont arrivés la semaine ________ .
A) prochaine
B) passée
C) prolan
D) limitée

Spagnolo
41. Nuestros __________ no tienen dinero para comprarse la casa.
A) amigos
B) amiga
C) amigas
D) amigu
42. Mañana a las __________ de la tarde, inicia el congreso de filosofía.
A) tries
B) duobas
C) quattro
D) cuatro
43. Hola, _______ noches.
A) bonus
B) benes
C) buenas
D) bueno
44. ____ vecinos de casa hacen siempre fiestas los domingos.
A) las
B) los
C) ils
D) ille
45. ¿Puede ______ ayudarme a encontrar un hotel?
A) ti
B) ellas
C) usted
D) señoría
46. Tengo que volver a casa porque ya es tarde. ________ la vista.
A) questa
B) hasta
C) trasta
D) pasta
47. La semana pasada hemos ___________ a nuestro amigo Luis en la fiesta.
A) visto
B) bestido
C) vestado
D) bido
48. Muchas _______ por venir a visitarme al hospital.
A) jrazias
B) ghrecias
C) güevas
D) gracias

49. Ahora estoy _________ los billetes de avion para las vacaciones.
A) comprando
B) compriendo
C) comprimiendo
D) cuemprido
50. - Mario, te presento a Carmen.
- Hola, __________ de conocerte.
A) todavía
B) encantado
C) desdichado
D) caballero

Tedesco
41. Er wird gegen Mittag ______ Haus sein.
A) zu
B) zum
C) am
D) zur
42. Nur ein Buch? Nein, wir kaufen zwei ________ .
A) Buche
B) Bucher
C) Büche
D) Bücher
43. Es ist jetzt zehn vor acht.
A) 8.10 Uhr
B) 8.50 Uhr
C) 7.50 Uhr
D) 10.08 Uhr
44. Dieses Haus ist sehr _______ .
A) alte
B) alt
C) altes
D) älter
45. Ich kaufe _______ Kleid.
A) einen
B) eine
C) ein
D) einer

46. Sie _______ Helga Schwarz.
A) heiße
B) heißt
C) heise
D) heißen
47. Er geht morgens früh _______ Büro.
A) ins
B) im
C) in
D) in der
48. __________ ihr Klavier?
A) spielen
B) spielst
C) spielet
D) spielt
49. Sie schenkt ________ Onkel einen Hut.
A) dem
B) der
C) den
D) das
50. __________ wohnt deine Freundin?
A) Was
B) Wo
C) Wohin
D) Woher
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