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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
1. Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) È successo tanto tempo fà.
B) Oggi fa caldo.
C) Non mi dà mai retta.
D) Ti do uno schiaffo.
2. Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) Devo disfare le valigie.
B) Ho mangiato a sufficienza .
C) Sei troppo acquiescente.
D) La segretaria è molto efficente.
3. Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) Fa’ come credi!
B) Va’ a prendere le chiavi!
C) Di’ qualcosa!
D) Stà fermo!
4. Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) Te lo dico a mo’ d’esempio.
B) Aspetta un po’!
C) Ben’arrivato!
D) Qual è la strada?
5. Il congiuntivo trapassato di perdere alla prima persona plurale è:
A) che noi avessimo perso;
B) che noi perdessimo;
C) che noi abbiamo perso;
D) che noi avemmo perso.
6. Il congiuntivo presente di cuocere alla seconda persona singolare è:
A) che tu cuocia;
B) che tu cuoci;
C) che tu cuocessi;
D) che tu cossi.
7. Il congiuntivo imperfetto di dipingere alla seconda persona plurale è:
A) che voi dipingiate;
B) che voi dipingeste;
C) che voi dipingereste;
D) che voi dipingete.
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8. Il passato remoto di vedere alla prima persona singolare è:
A) vedetti;
B) vedei;
C) vidi;
D) vedessi.
9. Il presente indicativo di morire alla prima persona plurale è:
A) muoriamo;
B) moriamo;
C) muoiamo;
D) moiamo.
10. Nella frase “Malgrado tutto, sono soddisfatto” la forma malgrado è:
A) una preposizione;
B) un avverbio;
C) un congiunzione;
D) un aggettivo.
11. Nella frase “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” la forma che è:
A) un pronome relativo con funzione di complemento oggetto;
B) un pronome relativo con funzione di complemento indiretto;
C) una congiunzione dichiarativa;
D) una congiunzione causale.
12. Nella frase “Parla più forte, che tutti possano sentire” la forma che è:
A) una congiunzione dichiarativa;
B) una congiunzione consecutiva;
C) una congiunzione finale;
D) una congiunzione causale.
13. Nella frase “Sto valutando se accettare o rifiutare l’offerta” la forma se è:
A) una congiunzione causale;
B) una congiunzione condizionale;
C) una congiunzione concessiva;
D) una congiunzione interrogativa indiretta.
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14. Qual è l'ordine logico dei quattro seguenti periodi?
(1) Il cambiamento porterà vantaggi sia in termini di risparmio economico che di emissione di
CO2. Sostituendo una lampadina a incandescenza da 75W con una equivalente a risparmio
energetico di soli 15 W (920-970 lumen) si risparmia il 70% dei costi, ovvero calcolando il
costo medio annuo di elettricità oltre al prezzo della lampadina stessa e la sua durata si passa
da 42 euro a 12 (considerandola accesa per 7 ore al giorno).
(2) Dal 1 settembre 2012, infatti, in Europa sarà vietato vendere le ultime ancora sul mercato
(quelle di potenza compresa tra i 25 e i 40 watt), il cui posto verrà preso da quelle compatte e
a led.
(3) Non è tutto, le lampadine ad alta efficienza determinano l'emissione di molta meno
CO2. Nella sostituzione descritta, la lampadina a incandescenza avrebbe emesso 76
chilogrammi di CO2, l'equivalente lampadina ad alta efficienza ne emette solo 15
chilogrammi, con un risparmio in emissioni di CO2 di circa l'80% rispetto al passato.
(4) Ancora poche ore. Poi diremo addio alle vecchie lampadine a incandescenza che hanno
illuminato le ore notturne per oltre cento anni.
A)
B)
C)
D)

2-4-1-2
4-1-2-3
4-2-3-1
4-2-1-3

15. Sulla base del seguente testo, quale delle affermazioni NON risulta corretta?
“Saper parlare le lingue non serve solo al Curriculum Vitae. Numerosi studi scientifici
hanno dimostrato infatti che parlare correttamente almeno una lingua straniera aumenta la
capacità di apprendimento e la velocità di comprensione, favorisce il sistema nervoso e
quindi l'attività del cervello, affina l'udito e l'attenzione e può ritardare, se non addirittura
scongiurare, malattie come il morbo di Alzheimer e la demenza senile. Studi condotti
all'università di York, Canada, e pubblicati sul Journal of Psychology and Ageing, hanno
dimostrato che i soggetti tra i 30 e gli 88 anni in grado di parlare almeno due lingue erano
meno a rischio di declino mentale con l'invecchiamento rispetto ad altrettanti soggetti che
parlavano una sola lingua.”
A) La prevenzione di problemi neurologici trova un alleato nella conoscenza e nell’uso
delle lingue straniere.
B) Parlare le lingue straniere può avere molti vantaggi di carattere neurologico, tranne
quello di combattere la demenza senile.
C) I vantaggi della conoscenza di più lingue non sono solo di carattere professionale.
D) La velocità di comprensione del monolingue è inferiore a quella del bilingue.

3

16. L’enjambement è
A) la mancata coincidenza di pausa metrica e pausa sintattica tra due versi successivi.
B) l’assenza di una riconoscibile struttura strofica in una composizione poetica.
C) una digressione tematica.
D) il ricorso a brani in prosa interni ad una composizione in versi.
17. Un panegirico è un testo finalizzato
A) alla ritrattazione di un’opinione precedente.
B) all’elogio o alla celebrazione di un personaggio illustre.
C) alla rappresentazione burlesca di un personaggio illustre.
D) alla trasmissione di un sapere misterico.
18. Si definisce di norma paratesto
A) un testo letterario di cui si ignora l’autore.
B) la prima edizione di un’opera.
C) la diversa confezione tipografica nella ristampa di un libro.
D) l’insieme di elementi accessori di un’opera quali dediche, prefazioni, postfazioni, ecc.
19. Qual è l’ordine cronologico corretto?
A) Verga – Leopardi – Svevo – Parini – Montale
B) Parini – Leopardi – Verga – Svevo – Montale
C) Leopardi – Montale – Verga – Svevo – Parini
D) Svevo – Verga – Leopardi – Parini – Montale
20. Il termine Scapigliatura rimanda ad un eterogeneo orientamento culturale sviluppatosi
A) alla fine del Settecento.
B) nel primo Ottocento.
C) tra gli anni ’50 e ’70 dell’Ottocento.
D) negli anni ’20 del Novecento.
21. Dei Sepolcri di Ugo Foscolo è un
A) romanzo epistolare.
B) una centuria di sonetti.
C) un carme in endecasillabi sciolti.
D) una tragedia.
22. Quale tra queste opere di Pirandello non è un testo teatrale?
A) Sei personaggi in cerca d’autore
B) Ciascuno a suo modo
C) I giganti della montagna
D) Il fu Mattia Pascal
23. Quale tra questi autori fu una figura centrale del Verismo italiano?
A) Capuana
B) Marinetti
C) Pellico
D) Carducci
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24. Quale letterato italiano fu un protagonista dell’interventismo nei mesi che precedettero la
partecipazione italiana alla Prima Guerra mondiale?
A) d’Annunzio
B) Carducci
C) Collodi
D) Svevo
25. Quale tra questi testi ebbe un rilievo pubblico importante per l’avvio, nel 1816, della disputa
italiana classici/romantici?
A) Confessioni di un italiano di Nievo
B) Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di Madame de Staël
C) La Certosa di Parma di Stendhal
D) Lo Zibaldone di pensieri di Leopardi
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STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
26. La Spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi, sbarcò in Sicilia nel
A) 1859.
B) 1860.
C) 1861.
D) 1870.
27. Nel 1848 il Regno di Sardegna concesse lo Statuto che sarebbe rimasto in vigore durante il
Regno d’Italia. Chi fu il monarca dei Savoia che prese questa decisione?
A) Vittorio Emanuele I
B) Carlo Alberto
C) Vittorio Emanuele II
D) Umberto I
28. Finita la prima guerra mondiale, i vincitori (Stati Uniti d’America, Gran Bretagna, Francia e
Italia) convocarono nel 1919 una Conferenza di pace, che si svolse a:
A) Washington;
B) Londra;
C) Parigi – Versailles;
D) Roma.
29. Le “leggi fascistissime” del 1926 istituirono, tra le altre strutture dello stato totalitario italiano,
il Tribunale Speciale con il compito di:
A) perseguitare gli avversari politici;
B) reprimere la grande criminalità organizzata;
C) avviare la discriminazione razziale;
D) contrastare lo spionaggio straniero.
30. Col patto di Monaco della fine di settembre del 1938, i governi di Francia e Gran Bretagna
consentirono alla Germania nazista di cominciare ad annettersi un altro paese. Quale?
A) Belgio
B) Cecoslovacchia
C) Polonia
D) Francia
31. Il 10 giugno 1940 l’Italia fascista entrò nel secondo conflitto mondiale dichiarando guerra a:
A) Francia e Inghilterra;
B) Stati Uniti d’America;
C) Unione Sovietica;
D) Grecia.
32. Nel febbraio 1945, a Jalta, i leader dei paesi che guidavano la “grande alleanza antifascista”
stabilirono le basi di una pace duratura in Europa e nel mondo del dopoguerra. Quali leader vi
hanno partecipato?
A) Roosevelt e Stalin
B) Truman e Churchill
C) Truman, Stalin, Attle e De Gaulle
D) Roosevelt, Stalin e Churchill
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33. La fine della seconda guerra mondiale in Italia avvenne con la liberazione dall’occupazione
nazista. In che data?
A) 8 settembre 1943
B) 6 giugno 1944
C) 25 aprile 1945
D) 2 giugno 1946
34. Col termine “globalizzazione” si intende prevalentemente:
A) l’interdipendenza politica dei differenti paesi;
B) l’interdipendenza economico-produttiva, commerciale e finanziaria dei differenti paesi;
C) l’interdipendenza informatica dei differenti paesi;
D) l’interdipendenza ambientale e culturale dei differenti paesi.
35. L’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbačëv, alla fine degli anni Ottanta del
Novecento, con la sua politica interna ed internazionale ha:
A) contribuito alla distensione internazionale e alla fine della guerra fredda;
B) accentuato il contrasto con gli Stati Uniti d’America;
C) represso militarmente i paesi dell’Europa orientale;
D) reso più oppressivo il regime politico interno dell’Unione Sovietica.
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LINGUA STRANIERA
il candidato dovrà rispondere esclusivamente ai quesiti 36-50 della lingua indicata come
LINGUA “A” nella domanda online di iscrizione alla prova.

LINGUA INGLESE
36. What time is it?
A) It’s a nice, sunny day.
B) They are the nine and thirty.
C) It’s half past nine.
D) It’s nine and thirty.
37. Terry __________ on the phone at the moment.
A) talks
B) talking
C) is talking
D) talk
38. Where __________?
A) Helen lives
B) Helen is living
C) do Helen live
D) does Helen live
39. Keith and Susan are married. __________ children go to St Mary’s Primary School.
A) They
B) Their
C) There
D) Them
40. In August we are going on a __________ to Croatia. We’re going to rent a car.
A) voyage
B) travel
C) excursion
D) trip
41. Paul and Anita like __________ music.
A) listening
B) listening to
C) listen
D) listen to
42. Marco is __________ Silvio.
A) taller than
B) more tall than
C) taller that
D) more tall that
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43. We help our colleagues and our colleagues help __________.
A) ours
B) we
C) them
D) us
44. Joanna __________.
A) is 35
B) has 35 years
C) has 35 years old
D) is 35 old
45. You __________ park there. It's a no-parking zone.
A) don’t have to
B) can’t to
C) don’t can
D) can’t
46. Whose notepad is this?
A) It’s mine.
B) It’s my.
C) Is of me.
D) Is mine.
47. Dora __________ medicine at university.
A) studying
B) study
C) studys
D) studies
48. __________ students are there in your class?
A) How lot
B) How many
C) What number
D) How much
49. She __________.
A) plays very well tennis
B) knows to play very well tennis
C) plays tennis very well
D) knows to play tennis very well
50. Steve __________ a new job.
A) is looking at
B) is looking to
C) is looking for
D) is looking after
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LINGUA FRANCESE
Cochez la bonne réponse
36.

_________ allez au cinéma .
A) Je
B) On
C) Vous
D) Elle

37. S’identifier .
A)La journaliste est dans son bureau .
B) Il travaille beaucoup, ce journaliste .
C) Je m'appelle Robert Duteil et je suis journaliste .
D) Le chat est dans ma chambre .
38. ______________pas beaucoup .
A) Ils étudie
B) Ils étudiez
C) Ils étudient
D) Ils n’étudient
39. ________________tout droit !
A) Continuent
B) Continuez
C) Continués
D) Continué
40. Accepter .
A) Non merci, vous êtes très aimable .
B) Je déteste aller au cinéma !
C) Je ne suis pas d’accord avec toi .
D) Mais oui, je viendrai avec plaisir !
41. Demander une information .
A) Ces photos sont à moi .
B) Où est la poste, s’il vous plaît ?
C) Je vais en Italie .
D) Il est mon frère .
42. C’est________maison .
A) ma
B) mon
C) mes
D) mienne
43. Ce sont________clés .
A) notre
B) les notres
C) nôtres
D) nos
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44. Exprimer la possession .
A) C’est sa montre.
B) Elle n’est pas étudiante .
C) Il habite un appartement .
D) Il habite à Paris .
45. ________avenue est très belle .
A) Ce
B) Cettes
C) Ces
D) Cette
46. __________endroits ?
A) Quels
B) Quelles
C) Quelle
D) Quelle
47. Exprimer une préférence .
A) Silence, s’il vous plaît !
B) Je suis à Paris .
C) La pharmacie est au coin de la rue .
D) J’aime bien la musique classique .
48. Nous allons______cinéma .
A) à la
B) au
C) aux
D) en
49. L’hôtel est près________gare .
A) du
B) de
C) de la
D) de le
50. Ce sont des femmes____________ .
A) occupés
B) occuper
C) occupées
D) occupé

11

LINGUA TEDESCA
36. Am Nachmittag fahren wir .________ Stadt.
A) zu der
B) an die
C) in die
D) in der
37. Dieser Herr ist sehr ________ .
A) junge
B) junger
C) jung
D) jungere
38. Es ist jetzt fünf vor sieben.
A) 7.15 Uhr
B) 5.07 Uhr
C) 7.05 Uhr
D) 6.55 Uhr
39. Nur einen Bleistift? Nein, wir kaufen zwei ________ .
A) Bleistiften
B) Bleistifte
C) Bleistifts
D) Bleistifter
40. Er geht morgen früh ________ Arzt.
A) ins
B) zur
C) an den
D) zum
41. Sind die Papiere für mich da? Nein, es sind ________ Papiere für dich da.
A) keinen
B) keine
C) keiner
D) nicht
42. Ich kaufe ________ Hemd.
A) ein
B) einen
C) eine
D) einem
43. __________ ihr auch eine Tasse Tee?
A) Nimmt
B) Nehmet
C) Nimmst
D) Nehmt
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44. Sie ruft ________ Freund jeden Abend an.
A) ihren
B) ihrem
C) ihr
D) ihres
45. ________ kommt deine Tante?
A) Was
B) Wo
C) Wohin
D) Woher
46. Warum kommst du nicht mit ins Theater?
A) Weil ich keine Lust dazu habe.
B) Weil ich habe keine Lust dazu.
C) Weil dazu ich habe keine Lust.
D) Da ich keine Lust habe.
47. ________ Fernsehen habe ich gehört, dass die Temperaturen steigen werden.
A) Am
B) Ans
C) Ins
D) Im
48. Der Hund liegt unter ________ Auto.
A) das
B) dem
C) den
D) des
49. Reiseberichte interessieren mich ________ .
A) viel
B) viele
C) sehr
D) sehr viel
50. Ist noch ein Apfel da?
A) Ja, einen ist noch da.
B) Ja, eins ist noch da.
C) Ja, einer ist noch da.
D) Ja, ein ist noch da.
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LINGUA SPAGNOLA
Marca la respuesta correcta.
36. Mi amigo y yo ____________ italianos.
A) soy
B) sois
C) somos
D) eres
37. Mi madre ____________ cincuenta años.
A) es
B) está
C) tiene
D) están
38. Mi profesora de inglés ____________ cinco idiomas.
A) hablo
B) able
C) hablas
D) habla
39. - ¿De ____________ es Raúl?
- Argentino, de Buenos Aires
A) cómo
B) dónde
C) qué
D) cuándo
40. - ¿A ____________ hora empieza el examen?
- A las diez.
A) cuándo
B) cómo
C) quién
D) qué
41. El salón y la cocina ___________ en la planta baja.
A) está
B) están
C) hay
D) son
42. Todos me ____________ si vas a la fiesta.
A) preguntan
B) afirman
C) explican
D) piden
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43. Mi hermano estudia ____________ una Universidad privada.
A) por
B) cerca
C) a
D) en
44. - ¿Vamos esta tarde al cine?
- Vale, a mí ____________ mucho ir al cine.
A) me gusta
B) se gusta
C) me gustan
D) le gustan
45. - ¿Por qué no llamas a Sandra?
- No ____________ llamo porque es muy tarde.
A) se
B) lo
C) me
D) la
46. Mis padres trabajan ____________ .
A) mucho
B) muy
C) muchos
D) mucha
47. Lola y Laura hacen natación. Es ____________ deporte favorito.
A) sus
B) el su
C) suyo
D) su
48. Yo no ____________ ir a la fiesta de Gloria esta noche.
A) quero
B) quiero
C) quiere
D) quieres
49. Nunca ____________ en este restaurante, ¿verdad?
A) habemos estado
B) habemos estados
C) hemos estado
D) hemos estados
50. Esta tarde voy a la biblioteca ____________ buscar un libro de Historia.
A) por
B) porque
C) para
D) así que
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