Città di Venezia - Preselezione della selezione pubblica per n. 85 posti di Agente di Polizia
Locale con contratto di formazione e lavoro - Questionario n. 5 - Versione B

1 )- Risolvere la seguente espressione:
[(0,15+1/2) – (1/4 – 1/5) – (1 – 0,25)

A) 3/20

emancipato è:

A) Chiunque abbia compiuto i 14 anni, previo
riconoscimento del giudice tutelare.

B) 11/20

B) Chi, compiuti i 16 anni, è ammesso a
contrarre matrimonio.

C) -3/10
D) -3/20

2 )- Il referendum abrogativo di una legge dello
Stato deve essere proposto:

A) Da almeno 5 Consigli regionali.
B) Da almeno 5 province.
C) Da almeno un Consiglio regionale.
D) Da almeno 50.000 elettori.

3 )- Data la sequenza numerica: 4
X

7 )- Secondo il nostro ordinamento, il minore

8 16
40, individuare il corretto valore della X

A) 33
B) 10
C) 29
D) 20

4 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, rientrano tra le
lanterne semaforiche speciali:

A) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.
B) Le lanterne semaforiche veicolari per corsie
reversibili.
C) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
D) La lanterna semaforica gialla lampeggiante.

5 )- Il sinonimo di “ESANIME” è:
A) Inanimato.
B) Indifferente.
C) Intriso.
D) Animoso.

6 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri? a=0,15; b=7/50; c=1,5; d=1;
e=0,1

C) Chiunque abbia compiuto i 16 anni, previo il
solo consenso dei genitori.
D) Chi, compiuti i 16 anni, ha superato uno
specifico corso di formazione professionale.

8 )- Quale organo giudica sulle accuse contro il
Presidente della Repubblica?

A) La Corte di Cassazione.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Consiglio Superiore della Magistratura.
D) La Corte Costituzionale.

9 )- Nella frase “Dovrei andare via presto”
“dovrei” è un verbo:

A) Fraseologico.
B) Servile.
C) Passivo.
D) Riflessivo.

10 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (8a + 9b) - (3b + 5a)?

A) + 6b + 3a
B) + 5a + 4b
C) - 3b + 6a
D) +12a + 3b

11 )- Si identifichi, tra le alternative proposte,

quello che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Chi lo vede pensa che
non abbia mai paura, tanta è la sua sicurezza
e tanto è tranquillo".

A) Sua.
B) Che.
C) Tanto.

A) c; d; a; b; e

D) Chi.

B) a; c; b; d; e

12 )- La “Mole Antonelliana” si trova a:

C) e; b; a; d; c
D) d; c; b; a; e

A) Napoli.
B) Roma.
C) Firenze.
D) Torino.
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13 )- Quale delle seguenti parole non appartiene
al campo semantico della gastronomia?

A) Glissare.
B) Rosolare.
C) Mantecare.
D) Glassare.

14 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
italiana:

19 )- Una damigiana di vino pesa 62 kg. ed il vino

in essa contenuto pesa 57 kg. quanto pesa la
damigiana?

A) 6 Kg.
B) 5 Kg.
C) 4 Kg.
D) 1 Kg.

20 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “IGNOMINIA”

A) OGRASU.

A) Vergogna.

B) INOTSUR.

B) Bassezza.

C) IEANSC.

C) Meschinità.

D) SAVERE

D) Onore.

15 )- Quale tra i seguenti è il corretto passato

21 )- Riordinare il dialogo secondo la logica

remoto del verbo "tacere"?

A) Tassi.
B) Tacetti.

sequenza temporale: 1) Sono 45 euro - 2)
Prima classe - 3) Finestrino, se possibile - 4)
Vorrei un biglietto per Roma - 5) Prima o
seconda classe? - 6) Finestrino o corridoio?

C) Tacei.

A) 4 – 5 – 3 – 6 – 2 - 1

D) Tacqui.

B) 4 - 1 - 6 - 3 - 5 - 2

16 )- Secondo il C.d.S., i "segnali di indicazione"

che indicano la presenza di scuolabus o taxi
sono di colore:

A) Bianco.
B) Arancione.

C) 4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1
D) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1

22 )- Secondo il C.d.S., le luci delle lanterne
semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma:

C) Rosso.

A) Di barra bianca su fondo nero.

D) Giallo.

B) Di freccia colorata su fondo bianco.

17 )- Nelle strade urbane a senso unico di marcia,
la sosta è consentita anche lungo il margine
sinistro della carreggiata?

C) Di barra nera su fondo bianco.
D) Di freccia colorata su fondo nero.

A) No, salvo diversa segnalazione.

23 )- I segnali stradali di prescrizione:

B) sì, salvo diversa segnalazione, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno
di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a 4 metri di larghezza.

A) Indicano installazioni o servizi.

C) sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 2 metri di larghezza
D) Sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 3 metri di larghezza.

18 )- I componenti della Giunta comunale sono:
A) Nominati dal Consiglio.
B) Eletti a suffragio universale e diretto.
C) Eletti fra i membri del Consiglio.
D) Nominati dal Sindaco.

B) Forniscono informazioni utili per la guida.
C) Preavvisano l’esistenza di pericoli.
D) Rendono noti obblighi, divieti e limitazioni per
gli utenti.

24 )- La Commissione Europea ha sede a:
A) Bruxelles.
B) Strasburgo.
C) Francoforte.
D) Lussemburgo.

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

A) Frustrante.
B) Bieco.
C) Arendevole.
D) Abbrivio.
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26 )- Secondo il C.d.S., rientrano tra i segnali
stradali luminosi particolari:

33 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto

italiano, perciò, le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, F, I / B, E,
H / L, ..., R

A) I segnali complementari.
B) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
C) I segnali a messaggio variabile.
D) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.

27 )- Aggiungi 6 alla radice quadrata della somma
dei quadrati di 9 e 12 e dividi poi il risultato
per 7. Il risultato finale è:
A) 6

A) O.
B) P.
C) M.
D) N.

34 )- Inserisci il numero mancante 11, ?, 22, 29, 37
A) 18
B) 16

B) 3

C) 15

C) 4

D) 17

D) 7

28 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Fatto
(…?...) Venditore

A) Commesso.
B) Merce.
C) Concreto.
D) Recondito.

29 )- Dalla differenza tra 24 centimetri cubi e
12.000 millimetri cubi si ottengono:

A) 12 centimetri cubi.
B) 11,900 centimetri cubi.
C) 12,200 centimetri cubi.
D) 12,100 centimetri cubi.

30 )- Qual è il contrario della parola "esplicitare":
A) Chiarire.
B) Nascondere.
C) Adempimento.
D) Esprimere,

35 )- Secondo la normativa in materia di

circolazione stradale, gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo di segnali collocati in via temporanea?

A) No.
B) Sì, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
C) Si, ma solo se si tratta di segnali collocati in
via temporanea per soli motivi di sicurezza.
D) No, a meno che sul posto sia presente
personale addetto ai servizi di Polizia stradale.

36 )- I segnali stradali di forma circolare indicano:
A) un divieto o un obbligo,
B) solo un divieto.
C) la precedenza.
D) solo un obbligo.

37 )- Come si chiama la trasmissione di calore nei
liquidi e nei gas, che avviene mediante
trasporto di materia?

A) Convezione.
B) Irraggiamento.
C) Conduzione.

31 )- Il C.d.S. prevede anche la collocazione di
segnali stradali di “itinerario”?

D) Dilatazione termica.

A) Sì, tra i segnali verticali.

38 )- Qual è la prima persona singolare del

B) No.
C) Li prevede il solo Regolamento.
D) Si, tra i segnali complementari.

32 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di

circolazione stradale, i segnali di precedenza
rientrano tra i segnali di:

congiuntivo presente del verbo “dipingere”

A) Che io dipingerei.
B) Che io dipingo.
C) Che io dipingessi.
D) Che io dipinga.

A) Prescrizione.
B) Di divieto.
C) Di obbligo.
D) Preavviso.
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39 )- La caduta della vocale o della sillaba finale di
una parola sia davanti a vocale che a
consonante è detta:

A) Sineresi.
B) Dialefe,
C) Troncamento.
D) Elisione.

40 )- Nel corpo umano, dove ha inizio la

45 )- Risolvere la seguente proporzione: 3/5 : x =
8/15 : 2/3

A) 4/3
B) 3/4
C) 2/3
D) 8/3

46 )- In un garage ci sono scooter e auto per un

totale di 50 motori e 120 ruote. Quanti sono
gli scooter e le auto presenti nel garage?

digestione del cibo?

A) Nell'intestino tenue.

A) trentacinque scooter e quindici auto

B) Nella bocca.

B) quarantacinque scooter e cinque auto

C) Nell'intestino crasso.

C) quaranta scooter e dieci auto

D) Nello stomaco.

D) trenta scooter e venti auto

41 )- Qual è il numero i cui 3/7 corrispondono

47 )- Quale delle seguenti provincie si trova in

A) 420

A) Savona.

B) 440

B) Perugia.

C) 360

C) Benevento.

D) 60

D) Grosseto.

42 )- Per asfaltare una strada 28 operai impiegano

48 )- Qual è il numero il cui 30% è uguale a 210?

a180?

4 ore. Quanto tempo impiegheranno 14
operai a effettuare lo stesso lavoro?

A) 8 ore
B) 12 ore

Toscana?

A) 700
B) 840
C) 460

C) 10 ore

D) 720

D) 6 ore

49 )- Qual è la capitale dell’Irlanda?

43 )- Antonella, Lisa e Marco acquistano insieme

A) Birmingham.

95 kg di mangime per uccellini, spendendo
rispettivamente 190 euro, 285 euro e 475
euro. Se la distribuzione del mangime per
uccellini viene fatta in proporzione alla cifra
versata, qual è la quantità che spetta a Lisa?

A) 28,5 kg
B) 47,5 kg
C) 19 kg
D) 9,5 kg

44 )- Quale, tra i termini proposti, completa

B) Reykjavík.
C) Vilnius.
D) Dublino.

50 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 22 ; X = 12 : 6

A) 11
B) 8
C) 2
D) 4

correttamente la seguente proporzione
verbale? Bilancia: peso = tachimetro: X

A) X = velocità
B) X = distanza
C) X = battito cardiaco
D) X = angolo
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