Città di Venezia - Preselezione della selezione pubblica per n. 85 posti di Agente di Polizia
Locale con contratto di formazione e lavoro - Questionario n. 1 - Versione B

1 )- Le elezioni per il Parlamento dell’Unione
Europea avvengono ogni:

A) Quattro anni.
B) Cinque anni.
C) Tre anni.
D) Sette anni.

2 )- Ugo sistema 368 francobolli nell'album in
modo che su ogni pag. ve ne siano 23.
quante pag. riempie?

A) 14 pagine
B) 16 pagine
C) 18 pagine
D) 15 pagine

3 )- A norma della Costituzione, il Senato e la

Camera dei Deputati sono su di un piano di
assoluta parità?

A) Sì, ma solo per le materie che prevedono le
sedute comuni.
B) Sì, sempre.

7 )- Il Codice della strada definisce “carreggiata”:
A) Strada interna ad un centro abitato.
B) Parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli, composta da una o più corsie di
marcia.
C) Strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
D) Parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.

8 )- Il Presidente della Repubblica può essere
rieletto?

A) No, mai.
B) Sì, ma non più di due volte.
C) Sì, sempre.
D) Sì, ma non consecutivamente.

9 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.
quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

C) Sì, ma l’esame delle proposte di legge deve
iniziare sempre dal Senato.

A) 35 minuti

D) Sì, ma il Senato deve sempre deliberare per
ultimo.

C) 6 minuti

4 )- Cosa si intende con il termine "inflazione"?
A) Crollo degli indici bancari.

B) 7 minuti
D) 8 minuti

10 )- Il passaggio di una sostanza dallo stato di
vapore a quello liquido si chiama:

B) Diminuzione del potere di acquisto della
moneta.

A) Brinamento.

C) Perdita di quotazioni in determinate società
per azioni.

C) Condensazione.

D) Diminuzione del livello generale dei prezzi.

5 )- Quale delle soluzioni completa
correttamente l'eguaglianza di rapporti: X :
fisica = Picasso : Y
A) X = Fermi; Y = Pittura
B) X = Einstein; Y = Scienza
C) X = Arte; Y = Pittura
D) X = Fermi; Y = Matematica

B) Fusione.
D) Sublimazione.

11 )- Se, robot 1211; futuro 12111; annoso 1221;
viaggio…

A) 21112
B) 12221
C) 12121
D) 12122

12 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

6 )- Il colore dei segnali stradali verticali per

indicazioni di località di interesse storico
sono:

A) Vezzegiativo.
B) Farabutto.

A) Blu.

C) Recondito.

B) Nero.

D) Acquiescenza.

C) Marrone.
D) Arancio.
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13 )- Qual è il sinonimo di “scempio”?

20 )- Il “Maschio Angioino” si trova a:

A) Volgarità

A) Firenze.

B) Furto

B) Bologna.

C) Strage

C) Torino.

D) Riduzione

D) Napoli.

14 )- Che forma hanno i segnali di divieto?

21 )- Se, cubo=4; sfera=6; cilindro=15; piramide=?

A) Sono di forma triangolare.

A) 16

B) Sono di forma circolare.

B) 20

C) Sono di forma rettangolare.

C) 12

D) Sono di forma quadrata.

D) 18

15 )- Indica la parola estranea all'interno di ogni

22 )- Qual è la prima persona singolare del

A) Forcella

A) Che io unsi.

B) Manubrio

B) Che io unga.

C) Elica

C) Che io ungessi.

D) Pedale.

D) Che io ungerei.

16 )- Il segnale con una CROCE DI

23 )- Dalla somma tra 5 millilitri e 2,68 decilitri si

gruppo di vocaboli:

SANT'ANDREA, è posto nelle immediate
vicinanze di un attraversamento ferroviario…

A) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.
B) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.

congiuntivo presente del verbo ungere?

ottengono decilitri:

A) 2,8232.
B) 2,7889.
C) 2,7543.
D) 2,73.

C) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.

24 )- L’errata impostazione dell’orientamento dei

D) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.

A) è causa di infrazione al codice della strada.

17 )- In un viale ogni 9 metri è piantato un

oleandro. ci sono 42 oleandri, quanto è
lungo il viale ?

A) 400 metri
B) 379 metri
C) 378 metri
D) 377 metri

18 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “AFFINE”?

proiettori...

B) può abbagliare gli altri utenti, ma non può
ridurre la visibilità del conducente.
C) può ridurre la visibilità del conducente ma non
può abbagliare gli altri utenti.
D) può ridurre la visibilità del conducente o
abbagliare gli altri utenti.

25 )- Indica la parola che completa la proporzione.
Diamante : Anello = Sigaretta: ......

A) Sigaro.
B) Filtro.

A) Abbondante.

C) Tabacco.

B) Meschino.

D) Pacchetto.

C) Analogo.
D) Dissimile.

19 )- Per “segnale di prescrizione”, si intende un
segnale che indica…

26 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: 5x + 3 - 2x = 4 + 4x

A) -4
B) 3

A) Non esistono tali segnali.

C) -1

B) Un divieto.

D) 5

C) Una indicazione.
D) Un pericolo.
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27 )- Nella parte posteriore degli autobus di

34 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase:

A) Un segnale che indica la velocità massima e
minima sulle autostrade e strade extraurbane.

A) Qualificativo.

B) Nessun segnale.

C) Indefinito.

C) Un segnale che indica solo la velocità
massima su strade urbane.

D) Possessivo.

D) Un segnale che indica solo la velocità minima
su strade urbane a pieno carico.

35 )- Quale delle seguenti provincie si trova in

massa superiore a 3,5 t deve essere
apposto…

28 )- Inserire nella seguente frase l'aggettivo

indefinito corretto: "Per ……….. giorno sono
stata costretta a rimanere a casa."

A) Il

“Questa notte dormo dai nonni perché
voglio stare un po’ con loro”?

B) Dimostrativo.

Abruzzo?

A) Chieti.
B) Grosseto.
C) Viterbo.
D) Brindisi.

B) Qualche
C) Un
D) Quel

29 )- Qual è il significato della parola
"negligente"?

A) Persona che non adempie i suoi doveri

36 )- Quanti sono i segnali di prescrizione?
A) Quattro.
B) Tre.
C) Due.
D) Cinque.

B) Persona che nutre verso gli altri sentimenti di
avversione

37 )- Qual è il numero il cui 5% è uguale e 11?

C) Persona tranquilla

B) 222

D) Persona che tratta di affari

C) 202

30 )- La corsia è una pista riservata alle auto da

D) 220

corsa?

A) Sì.

A) 122

38 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “ASPERSO”?

B) Solo nelle superstrade.

A) Raccolto.

C) Solo nelle strade a scorrimento veloce.

B) Fluido.

D) No.

C) Irrorato.

31 )- Qual è il valore dell'espressione " 7 x (3 + 2) "

D) Solidificato.

A) 17

39 )- Qual è il sinonimo della parola "condottiero"?

B) 35

A) Condotto

C) 23

B) Modo di fare

D) 12

C) Capitano

32 )- Individuare il numero che segue

D) Arrivare

logicamente: 100, 95, 85, 70, 50:

A) 15
B) 35
C) 25
D) 20

40 )- Nel corpo umano, le vertebre sono:
A) Cartilagini.
B) Muscoli.
C) Cavità dell'epidermide.
D) Ossa che formano la colonna vertebrale.

33 )- Qual è la capitale di Malta?
A) Atene.
B) La Valletta.
C) Istanbul.
D) Ankara.
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41 )- Indica quale parola continua logicamente la
serie. Coperchio sta a bottiglia come tappo
sta a ...

A) Involucro.
B) Liquido.
C) Scatola.
D) Sughero.

42 )- Per potare le aiuole di una strada 18

giardinieri impiegano 4 ore. Quanto tempo
impiegheranno 6 giardinieri a effettuare lo
stesso lavoro?

A) 12 ore
B) 3 ore
C) 6 ore
D) 13 ore

43 )- Qual è il numero i cui 4/7 corrispondono a
140?

A) 425
B) 245
C) 360
D) 320

48 )- I segnali orizzontali:
A) sono fissati sui muri
B) sono effettuati dagli agenti preposti a regolare
il traffico
C) sono tracciati sulla strada
D) hanno tre luci di diverso colore

49 )- In un pollaio una gallina e mezzo riesce a

fare un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
Quante uova farà la stessa gallina in sei
giorni?

A) 12
B) 8
C) 6
D) 4

50 )- Quale di queste parole mantiene invariata la
forma al singolare e al plurale?

A) Giraffa
B) Gorilla
C) Elefante
D) Leopardo

44 )- Se: TU + IO + VOI = 11, allora VOI – IO – TU
equivale a:

A) 5
B) 7
C) 9
D) 11

45 )- Dividi il cubo di 6 per il cubo di 3, sottrai la

differenza tra 6 e 2 e moltiplica il risultato per
5. Il risultato finale è:

A) 20
B) 18
C) 24
D) 28

46 )- Il Sindaco dura in carica:
A) 4 anni.
B) Per il tempo stabilito da ciascun comune.
C) 2 anni.
D) 5 anni.

47 )- Un atleta percorre un circuito in 45 secondi.
quanto impiega per percorrere un circuito
triplo ?

A) 135 secondi
B) 2 minuti
C) 180 secondi
D) 90 secondi
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