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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
1. Quale delle seguenti frasi contiene un errore:
A) Le note a piè di pagina sono molto importanti in un testo argomentativo.
B) A quasi ventun anni di età Claudio non sa ancora quale strada intraprendere.
C) Nessun altro è bravo quanto te in cucina.
D) Se vai in montagna non dimenticare di portare i doposci.
2. Quale delle seguenti frasi contiene un errore:
A) Qual è il colore delle maglie della squadra del Bologna? - Rossoblù.
B) Secondo i Vangeli, durante i suoi trentatre anni di vita, Gesù fece molti miracoli.
C) Tra mezz’ora sarà Capodanno: un altro anno è volato via. Buon anno a tutti!
D) Sì, sì, sto arrivando.
3. Quanti errori contiene la seguente frase:
I principali organi meccanici che permettono di governare un’autovettura sono il volante, il freno, la
frizione e l’accelleratore. E’ importante che siano mantenuti tutti in perfetta efficenza.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4. Quale delle seguenti parole ha l’accento sulla penultima sillaba:
A) evadere.
B) invadere.
C) persuadere.
D) pervadere.
5. Nella parola coscienza la i è:
A) una vocale.
B) una semiconsonante.
C) un segno diacritico.
D) un puro segno grafico.
6. In quale delle seguenti frasi la forma ne ha funzione di avverbio:
A) Ne parlerò al direttore.
B) Se ne andò soddisfatto.
C) Di te ne ho abbastanza.
D) È una brava persona e tutti ne apprezzano l’onestà.

7. In quale delle seguenti frasi la forma ci ha funzione di pronome dimostrativo:
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A) Ci penso io.
B) Ci faresti un favore?
C) Quanto tempo ci resterai a Londra?
D) Ci hanno visto insieme.
8. In quale delle seguenti frasi il che ha funzione di congiunzione e introduce una proposizione
soggettiva:
A) Penso che dovresti parlare con lui.
B) Che ti succede?
C) Cerco una segretaria che sappia bene l’inglese.
D) Bisognava che tu gli prestassi più attenzione.
9. Completa la frase con la parola giusta:
Dal tono del suo discorso ho ……………… che si trattava di un problema serio.
A) afferito.
B) inferito.
C) deferito.
D) riferito.

10. Completa la frase con la parola giusta:
L’incontro a Firenze con i giovani è stato un mezzo flop: Palazzo Chigi ………….… la scarsa
partecipazione all’organizzatore.
A) prescrive.
B) ascrive.
C) inscrive.
D) iscrive.
11. A quale parola corrisponde la seguente definizione:
‘orientamento politico che limita il potere dello Stato e favorisce la liberà d’azione dei singoli’
A) liberalismo.
B) libertinaggio.
C) statalismo.
D) dirigismo.

12. A quale locuzione corrisponde la seguente espressione: ‘tirare le cose per le lunghe’
A) chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
B) menare il can per l'aia.
C) mettere il carro davanti ai buoi.
D) mettere i bastoni tra le ruote.

13. A quale locuzione corrisponde la seguente espressione: ‘con impegno’
A) di buzzo buono.
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B) di buon occhio.
C) di buon cuore.
D) di buon grado.

14. Qual è l'ordine logico dei quattro seguenti periodi?
(1) Hanno a disposizione le ultime diavolerie tecnologiche, elicotteri, droni con visori
notturni, sensori di movimento, cani specialmente addestrati a seguire la pista delle bestie più
feroci: gli umani.
(2) E può pesare 5-6 kg e più, eccezionalmente fino a 10. La manovalanza di questo traffico è
reclutata di là dalla frontiera del parco, in Mozambico, Paese che figura al ventesimo posto
nella classifica dei più poveri del mondo.
(3) Bersaglio di una caccia avida e spietata, per salvarsi il rinoceronte africano finirà forse
scambiato alla Borsa di Johannesburg. È questa l'ultima disperata idea delle autorità
sudafricane, impegnate in una vera e propria guerra contro i bracconieri, che però non stanno
vincendo. Le Forze armate sono dispiegate nel Kruger Park, una delle più vaste riserve
naturali d'Africa e la maggiore del Paese, grande quanto la Puglia.
(4) L'anno scorso hanno combattuto molte battaglie, catturando 200 bracconieri e uccidendone
una trentina in scambi a fuoco. Ma i loro nemici hanno un incentivo irresistibile: destinato ai
mercati asiatici, specie quelli vietnamita e cinese, il corno di rinoceronte si vende a oltre
60mila euro il chilogrammo. Il doppio dell'oro.
A) 1-3-2-4
B) 3-1-4-2
C) 3-4-1-2
D) 1-2-3-4

15. Dopo aver letto il seguente testo, si segnali quale delle affermazioni proposte è corretta.
Il sorriso invita al sorriso: questo tipo di contagio emotivo innescato dalla semplice visione
della mimica facciale, senza alcuna mediazione cognitiva, è presente anche nelle scimmie. E come
per i bambini piccoli, anche per esse rappresenta un fattore di primaria importanza per uno sviluppo
equilibrato delle competenze sociali. A stabilirlo è stata una ricerca condotta da un gruppo di
ricercatori delle università di Parma e di Pisa, che firmano un articolo su “Nature Scientific
Reports”.
La mimica facciale rapida è una risposta involontaria e automatica in cui un individuo imita
l'espressione di un altro individuo, e si distingue da altre forme di imitazione volontaria, che
coinvolgono la sfera cognitiva, proprio per la sua rapidità. Dal punto di vista neurofisiologico, si
fonda sul sistema dei neuroni specchio della corteccia parietale e premotoria, che si attivano sia
quando un individuo esegue un'azione sia quando osserva quell'azione eseguita da un suo simile. Il
meccanismo sembra fondamentale per la comprensione degli stati d'animo degli altri: studi condotti
nell'uomo hanno dimostrato che l'osservazione di emozioni facciali attiva, oltre alle aree premotorie
e parietali, anche regioni coinvolte nella gestione delle emozioni come la corteccia cingolare e
l'insula.
Studi precedenti su questo meccanismo di risposta mimica automatica avevano preso in
considerazione le grandi scimmie, riuscendo a osservarlo nell'orango, ma “finora si pensava che
alcuni fenomeni di contagio emotivo legati proprio alla mimica facciale fossero prerogativa
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dell'uomo e delle grandi scimmie, invece stiamo scoprendo che anche le scimmie hanno grandi
potenzialità di questo tipo”, dice Elisabetta Palagi. che ha diretto lo studio.

A) La mimica facciale rapida è presente solo negli oranghi e nei bambini.
B) La mimica facciale rapida coinvolge la sfera cognitiva.
C) La mimica facciale rapida è una forma di imitazione involontaria, attivata dal sistema dei
neuroni a specchio.
D) La mimica facciale rapida non coinvolge le aree cerebrali dedicate alla gestione delle
emozioni.

16. Qual è il verso riconosciuto come il più importante della tradizione poetica italiana?
A) settenario
B) endecasillabo
C) quinario
D) ottonario
17. Quali tra i seguenti autori si ricorda per la sperimentazione del discorso indiretto libero?
A) Parini
B) Leopardi
C) Verga
D) Carducci
18. Qual è l’ordine cronologico corretto?
A) Goldoni–Manzoni–Capuana–Pirandello–Ungaretti
B) Manzoni–Capuana–Goldoni–Pirandello–Ungaretti
C) Capuana–Goldoni–Manzoni–Ungaretti–Pirandello
D) Goldoni–Manzoni–Pirandello–Capuana–Ungaretti
19. Mirra di Vittorio Alfieri è
A) una raccolta di liriche amorose
B) un romanzo epistolare
C) una tragedia
D) una biografia
20. Quale dei seguenti periodici fu una tribuna del Romanticismo italiano?
A) Il Conciliatore
B) La Frusta letteraria
C) Il Caffè
D) L’Osservatore veneto
21. A quali città è prevalentemente legata l’attività giornalistica e letteraria di Matilde Serao?
A) Torino e Napoli
B) Firenze e Venezia
C) Roma e Firenze
D) Napoli e Roma
22. Guido Gozzano è ritenuto il massimo esponente
A) della Scapigliatura
B) dell’Ermetismo
C) del Simbolismo
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D) del Crepuscolarismo
23. La sera fiesolana è una lirica di
A) Carducci
B) Leopardi
C) d’Annunzio
D) Pascoli
24. Il Manifesto del Futurismo, scritto da Marinetti, fu pubblicato nel
A) 1901
B) 1905
C) 1909
D) 1914
25. Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è un romanzo di
A) Pier Paolo Pasolini
B) Carlo Emilio Gadda
C) Italo Calvino
D) Trilussa
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STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
26. Sulla base della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, nasce un
nuovo stato federale, gli Stati Uniti d’America. Chi è il primo presidente americano?
A) Thomas Jefferson
B) Benjamin Franklin
C) George Washington
D) Abraham Lincoln
27. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino viene adottata dall’Assemblea nazionale a
Parigi il:
A) 14 luglio 1789
B) il 26 agosto 1789
C) il 22 settembre 1792
D) il 27 luglio 1794
28. Nella cosiddetta terza guerra d’indipendenza del 1866 l’Italia è alleata:
A) della Francia
B) della Prussia
C) della Gran Bretagna
D) dell’Austria-Ungheria
29. Quale avvenimento fondamentale determina, nella storia d’Europa, la sconfitta francese a Sedan
del 1870 da parte della Prussia ?
A) L’esilio di Napoleone Bonaparte
B) La rinascita della Santa Alleanza
C) Il crollo della Comune di Parigi
D) L’unificazione tedesca
30. La battaglia che segna la vittoria dell’Italia contro gli austriaci e contribuisce alla vittoria
dell’Intesa nella prima guerra mondiale si svolge:
A) Sull’Isonzo
B) A Caporetto
C) Sul Piave
D) A Vittorio Veneto
31. Lo Zar Nicola II, che ha trascinato la Russia in una guerra sempre più rovinosa per il suo
Impero, è costretto ad abdicare:
A) Dalla rivoluzione del febbraio 1917
B) Dal colpo di stato fallito del generale Kornilov dell’agosto 1917
C) Dalla rivoluzione bolscevica dell’ottobre 1917
D) Dalla pace separata di Brest Litovsk del febbraio 1918
32. L’8 settembre 1943 crea uno spartiacque nella storia della seconda guerra mondiale e dell’Italia.
Per quale motivo?
A) Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia
B) Cade il regime fascista
C) L’Italia rende nota la firma dell’armistizio con le forze anglo-americane
D) Finisce la seconda guerra mondiale in Europa
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33. La Costituzione della Repubblica italiana viene elaborata dall’Assemblea costituente ed è il
frutto di un lavoro unitario fra tutte le forze politiche che hanno partecipato alla liberazione
dell’Italia dal nazi-fascismo. Quando entra in vigore la Costituzione italiana?
A) Il 2 giugno 1946
B) Il 5 maggio 1947
C) Il primo gennaio 1948
D) Il 18 aprile 1948
34. I trattati di Roma del 1957 rappresentano il risultato di un cammino compiuto dai paesi
dell’Europa occidentale (Francia, Italia, Germania Occidentale, Belgio, Olanda, Lussemburgo) con
l’obiettivo dell’integrazione economica e politica. Quale istituzione viene fatta nascere da quei
trattati?
A) La CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)
B) La CED (Comunità Europea di Difesa)
C) La CEE (Comunità Economica Europea)
D) La UE (Unione Europea)
35. Qual è l’emblema più rappresentativo della guerra fredda nell’Europa della seconda metà del
Novecento?
A) La repressione della rivoluzione ungherese del 1956
B) La divisione della Germania e la costruzione del muro di Berlino del 1961
C) Il colpo di stato dei colonnelli in Grecia del 1967
D) L’intervento militare sovietico contro la Primavera di Praga del 1968
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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. Tom often uses his computer to tweet messages _____.
A) Mary
B) of Mary
C) to Mary
D) by Mary
37. John’s lived here_____many years.
A) for
B) long
C) since
D) ago
38. There are two people here_____ never stop talking.
A) which
B) what
C) who
D) where
39. I can’t see my car. I hope it_____ stolen.
A) will not be
B) has not been
C) is not being
D) was not being
40. She goes out in the morning and usually comes_____here in the evening.
A) back
B) from
C) out
D) up
41. I saw Paul and Tom last week. They _____ each other at school.
A) know
B) knew
C) known
D) knows
42. You look hungry. _____ you like something to eat?
A) Are
B) Want
C) Would
D) Do
43. Last year Sandra _____ in a shop.
A) works
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B) work
C) is working
D) worked
44. They have _____ California.
A) never been at
B) ever been to
C) never been to
D) ever be at
45. Where _____ they come from?
A) does
B) do
C) doing
D) done
46. Could I_____ your pencil?
A) borrow
B) lent
C) give
D) took
47. I really like listening _____ my MP3 when I’m in the supermarket.
A) on
B) at
C) for
D) to
48. After visiting the dentist I often drink _____ wine.
A) some
B) an
C) a
D) many
49. There were _____ people at the party.
A) to many
B) too much
C) very much
D) too many
50. Anne was lost in London. The map on _____ smart phone was not correct.
A) hers
B) mine
C) her
D) theirs
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LINGUA FRANCESE
Cochez la bonne réponse
36. Marc, tu me prêtes……….livre de Français, s’il te plaît ?
A) ta
B) tes
C) ton
D) le tien
37. Je ne trouve plus mes clefs ! Maman, où sont……….. ?
A) les tiennes
B) mes
C) les tiens
D) les miens
38. Mathilde est……………élève de son cours.
A) la plus bonne
B) meilleure
C) la meilleure
D) plus bonne
39. Garçon ! Je voudrais une salade de…………..et un café, s’il vous plait !
A) tomate verte, une tarte au fraise
B) tomates vertes, une tarte aux fraises
C) tomates vertes, une tarte au fraise
D) tomate verte, une tarte aux fraises
40. Cet étudiant……………une bonne note à son devoir sur table d’hier.
A) n’a pas obtenu
B) n’a obtenu
C) n’a obtenu pas
D) n’obtient pas
41. Je____________ le frigo la semaine prochaine.
A) remplirais
B) remplirai
C) rempliras
D) remplirait
42. ……..nous, je crois qu’il ment.
A) en
B) parmi
C) entre
D) dans
43. Le palais…………..est en construction.
A) d’arrière
B) en arrière
C) en derrière
D) d’en face
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44. Il pleut. Donc, il fait………….. temps.
A) méchant
B) bon
C) mauvais
D) beau
45. Ne pleure pas ! Fais-moi un………………
A) souris
B) sourire
C) sourcil
D) suri
46. Vous ………… à la fête demain.
A) allez vous amuser
B) s’amuser
C) vous amusez
D) amuserez
47. Nous …….. à la mer hier.
A) avons allées
B) sommes aller
C) avons allé
D) sommes allés
48. Pourquoi est-ce que tu ……….. tout à l’heure ?
A) pleurais
B) pleurez
C) pleure
D) es pleuré
49. Donner un ordre :
A) Vous ne lui avez pas dit la vérité.
B) Vous ne lui dites pas la vérité ?
C) Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité ?
D) Ne lui dites pas la vérité !
50. Exprimer l’obligation :
A) Vous allez acheter cette maison
B) Vous avez acheté cette maison
C) Vous devez acheter cette maison.
D) Achetez cette maison !
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LINGUA TEDESCA

36. Im Herbst fahren wir ________ Schweiz.
A) zu der
B) an die
C) in die
D) in der
37. Dieses Mädchen ist sehr ________ .
A) jung
B) junges
C) junge
D) jungere
38. Es ist jetzt fünf nach acht.
A) 5.08 Uhr
B) 8.15 Uhr
C) 8.05 Uhr
D) 8.55 Uhr
39. Nur ein Buch? Nein, wir kaufen zwei ________ .
A) Büchen
B) Bücher
C) Buchs
D) Bucher
40. Er geht morgen nicht ________ Büro.
A) ins
B) zum
C) ans
D) in den
41. Ist der Computer für mich da? Nein, es ist ________ Computer für dich da.
A) keinen
B) kein
C) keiner
D) nicht
42. Ich kaufe ________ Schirm.
A) ein
B) eine
C) einen
D) einem
43. __________ er auch ein Glas Bier?
A) Nehmt
B) Nehmet
C) Nimmst
D) Nimmt
44. Er ruft ________ Onkel jeden Abend an.
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A) seinem
B) seine
C) seinen
D) sein
45. ________ stelle ich die Flasche?
A) Was
B) Wohin
C) Wo
D) Woher
46. _________ die Torte gut?
A) Schmeckt
B) Schmickt
C) Gefällt
D) Gefallt
47. ________Radio hört man interessante Sendungen.
A) Am
B) Ans
C) Ins
D) Im
48. Der Hund liegt auf ________ Decke.
A) der
B) dem
C) den
D) die
49. Kunstgeschichte interessiert uns ________ .
A) viel
B) viele
C) sehr viel
D) sehr
50. Die Schüler setzen sich auf ____________Platz.
A) ihrem
B) ihr
C) ihren
D) ihre
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INGUA SPAGNOLA
Marca la respuesta correcta.
36. Mi __________ tiene un perro y un gato.
A) amigas
B) amig
C) amiga
D) amigos
37. Salgo el martes a las __________ de la mañana.
A) cinco
B) tre
C) cincos
D) treses
38. Hola, ¿_______?
A) cómo tal
B) que estás
C) qué tal
D) quién tal
39. ____ padres de María viajan mucho.
A) Las
B) Los
C) Sus
D) Su
40. ¿________ un banco cerca de aquí?
A) Hay
B) Es
C) Has
D) Tiene
41. Nos vemos mañana, ¡________ luego!
A) este
B) hasta
C) en
D) adiós
42. La pirámide de Giza es ___________ antigua que el Coliseo.
A) menos
B) meno
C) más
D) cómo
43. Cuando ______ niño tenía un perro.
A) eras
B) ero
C) hacía
D) era
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44. ______ llama Lee de nombre y Tan de apellido.
A) Te
B) Me
C) Se
D) Si
45. He ______ un bolígrafo rojo y uno negro.
A) comprados
B) comprado
C) compradas
D) comprada
46. ¿______ eres? Soy de Madrid.
A) De dónde
B) Dónde
C) Dedonde
D) Adónde
47. Estaré ______ casa de doce a trece. Te espero ahí.
A) a
B) in
C) de
D) en
48. El helado de fresa es ______ Pilar.
A) para
B) por
C) en
D) hasta
49. ¿Dónde ______ el Banco Santander?
A) es
B) estás
C) hay
D) está
50. ¿Cuánto ______ese abrigo?
A) questa
B) qesta
C) cuesta
D) costa
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Soluzioni
ITALIANO:
1. D
2. B
3. C
4. C
5. D
6. B
7. A
8. D
9. B
10. B
11. A
12. B
13. A
14. B
15. C
LETTERATURA ITALIANA
16. B
17. C

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A
C
A
D
D
C
C
B

STORIA e EDUCAZIONE CIVICA
26. C
27. B
28. B
29. D
30. D
31. A
32. C
33. C
34. C
35. B

Lingua straniera - tedesco, inglese, francese,
spagnolo

LINGUE

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

C
A
C
B
A
B
C
D
C
B
A
D
A
D
C

