Città di Venezia - Preselezione della selezione pubblica per n. 85 posti di Agente di Polizia
Locale con contratto di formazione e lavoro - Questionario n. 6 - Versione A

1 )- Qual è la capitale della Finlandia?
A) Helsinki
B) Oslo.

7 )- Per completare la disinfestazione di un

giardino 30 giardinieri impiegano 5 ore.
Quanto tempo impiegheranno 10 giardinieri
a effettuare lo stesso lavoro?

C) Vilnius.

A) 15 ore

D) Reykjavík.

B) 10 ore

2 )- Rientrano tra i segnali stradali di
prescrizione:

A) i segnali di preavviso.
B) i segnali di precedenza.

C) 9 ore
D) 5 ore

8 )- A norma del Codice della strada, i segnali di

identificazione strade rientrano tra i segnali:

C) le frecce direzionali.

A) Di prescrizione.

D) i segali di itinerario.

B) Orizzontali.

3 )- Dalla differenza tra 179,75 litri e 17 decalitri si
ottengono:

A) 9,75 litri.
B) 10,0425 litri.

C) Di pericolo.
D) Di indicazione.

9 )- Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne contiene
altre 5, quante scatole ci sono in tutto?

C) 975 litri.

A) 48

D) 9,8475 litri.

B) 40

4 )- Identificare la sequenza corretta: 1)

raggiungere il teatro 2) scegliere il titolo
dello spettacolo sul giornale 3) comperare il
biglietto 4) sedersi 5) assistere allo
spettacolo 6) mostrare il biglietto
all'assistente di sala.

C) 35
D) 50

10 )- Nel corpo umano, da quante cavità è formato
il cuore?

A) Due: solo da due ventricoli,

A) 2, 1, 3, 6, 4, 5

B) Due: un atrio e un ventricolo,

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

C) Quattro: due atri e due ventricoli,

C) 1, 2, 6, 3, 5, 4

D) Tre: due atri e un ventricolo,

D) 5, 1, 3, 6, 4, 2

5 )- Come si chiama il passaggio lento dallo
stato liquido allo stato di vapore?
A) Solidificazione.
B) Fusione.
C) Evaporazione
D) Condensazione.

11 )- Qual è il numero il cui 12% sia uguale a 72?
A) 640
B) 540
C) 600
D) 740

12 )- Quante volte è immediatamente rieleggibile il
Sindaco?

6 )- Quale dei termini proposti, inserito tra le
parentesi, assume un significato associabile
sia al termine che precede che a quello che
segue: Proprietà (...?...) Affetto.

A) Una volta.
B) Non vi sono limitazioni.

A) Auspicio.

C) Per un numero di volte stabilita da ciascun
comune.

B) Bene.

D) Due volte.

C) Corrente.
D) Vendita.

13 )- Il sinonimo di:”RECRUDESCENZA” è:
A) Insensatezza.
B) Inasprimento.
C) Ricordo doloroso.
D) Crudeltà.
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14 )- Qual è il numero i cui 3/5 corrispondono a
120?

A) 150
B) 240
C) 180
D) 200

15 )- Quale è il significato della parola "probo"?
A) povero
B) deplorevole

21 )- Se, nonno 32; mamma 32; papa 22, bimbo…
A) 321
B) 2111
C) 112
D) 21

22 )- Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Le onde si infrangono
impetuosamente sugli scogli e li
sommergono".

C) valoroso

A) Sugli.

D) moralista

B) Li.

16 )- Il segnale mobile di pericolo, di cui è dotato
ogni autoveicolo…

A) è di forma triangolare.
B) è stato sostituito dai giubbetti rinfrangenti.
C) è di forma rettangolare.
D) non è obbligatorio sulle vetture dotate di
dispositivi luminosi.

17 )- Individua tra quelli sotto riportati il numero
mancante nella serie: "51 - 49 - 45 - 37 - ..."

C) Le.
D) Impetuosamente.

23 )- Dove si trova la Valle dei Templi?
A) A Matera.
B) Ad Agrigento.
C) A Napoli.
D) A Cagliari.

24 )- Se il Presidente della Repubblica non può

A) 21

adempiere le proprie funzioni, esse:

B) 29

A) Sono esercitate dal Presidente del Senato.

C) 33

B) Sono esercitate dal Presidente della Corte
Costituzionale.

D) 15

18 )- Qual è il contrario di “espletare”?
A) Perdere.
B) Ignorare.

C) Sono esercitate dal Presidente della Camera.
D) Sono esercitate dal Presidente del Consiglio.

25 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (6x + 4y) - (-2x + 3y)?

C) Sostituire.

A) + 8x + y

D) Spiegare.

B) - 4x + 7y

19 )- Quale, tra i termini proposti, completa

correttamente la seguente proporzione
verbale? X : cartuccia = vino : damigiana

A) Inchiostro
B) Scatola
C) Tappo
D) Fucile

20 )- Con il termine “Confindustria” si indica la

principale organizzazione rappresentativa:

A) Delle imprese per i servizi pubblici.
B) Delle imprese agricole e commerciali.

C) - 4x + y
D) + 8x -y

26 )- Dati i numeri relativi a e b, moltiplicare il

doppio della loro somma per il triplo della
loro differenza e calcolarne il valore per a=2
e b=-3. Quale tra le seguenti alternative è il
risultato esatto?

A) +13
B) +22
C) -15
D) -30

C) Delle imprese estere operanti in Italia.
D) Delle imprese manifatturiere e dei servizi.
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27 )- Aggiungi 4 alla metà del cubo della

33 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.

A) 6

A) 14 minuti

B) 2

B) 35 minuti

C) 4

C) 7 minuti

D) 3

D) 9 minuti

differenza tra 5 e 3 e poi dividi il risultato per
4. Il risultato finale è:

28 )- Adele, Paola e Matteo acquistano insieme 40

kg di melanzane, spendendo rispettivamente
80 euro, 120 euro e 200 euro. Se la
distribuzione delle melanzane viene fatta in
proporzione alla cifra versata, qual è la
quantità che spetta a Paola?

A) 12 kg
B) 8 kg

quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

34 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: -8 -4x+3x = 7 -6x +5

A) 8
B) 5
C) 6
D) 4

C) 20 kg

35 )- “CAPITELLO” è un termine che appartiene al

D) 4 kg

A) Dell’agricoltura.

29 )- Il C.d.S., stabilisce che la sosta e la fermata

B) Della grammatica.

sui marciapiedi…

A) è sempre vietata salvo diversa segnalazione.
B) Non è mai vietata.

campo....

C) Della Fisica.
D) Dell’architettura.

C) è vietata solo la sosta.

36 )- I segnali stradali di indicazione che indicano

D) è vietata solo la fermata.

A) Azzurro.

30 )- A norma del C.d.S., le luci delle lanterne

B) Arancione.

semaforiche di corsia sono a forma:

A) di freccia colorata su fondo nero.
B) di freccia bianca su fondo nero.
C) di freccia colorata su fondo giallo.
D) di freccia colorata su fondo bianco.

31 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 14 : 7 = X : 3

A) 6

la presenza di autostrade sono di colore:

C) Verde.
D) Giallo.

37 )- La sillaba priva di accento, si dice:
A) Tonica
B) Atona
C) Libera
D) Implicata

B) 21

38 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?

C) 4

A) Nevica abbondantemente.

D) 8

B) È vietato fumare.

32 )- Stabilisce la normativa sulla circolazione

stradale, che negli attraversamenti di linee
ferroviarie e tranviarie, i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie?

A) Sì, salvo diversa segnalazione.
B) Sì, in ogni caso.
C) No.
D) Sì, quando provengono dalla destra.

C) Per ora, nessuna novità.
D) Ieri l’ho incontrato.

39 )- Gli Stati membri dell’Unione Europea, con
l’uscita della Gran Bretagna, sono
attualmente:

A) 25
B) 27
C) 21
D) 28
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40 )- Nell’ordinamento italiano, la funzione

47 )- Quale delle seguenti province si trova in

A) Distintamente dalle due Camere, secondo le
rispettive competenze.

A) Rieti.

B) Collettivamente dalle due Camere.

C) Matera.

C) Alternativamente dalle due Camere.

D) Benevento.

legislativa è esercitata:

Campania?

B) Viterbo.

D) Singolarmente dalle due Camere.

41 )- Individua, tra le seguenti alternative,
l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:
A) SINVOLO.
B) ERPIGUA.
C) LINVOLO.
D) INOZCUR.

48 )- In quanti tipi si dividono, i segnali stradali
verticali di prescrizione?

A) Tre.
B) Due.
C) Sei.
D) Quattro.

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

42 )- Data la sequenza numerica: 12 17 14 19
X, individuare il corretto valore della X

A) 21
B) 25
C) 20
D) 16

43 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “affrontare”

A) Che io affrontassi.
B) Che io affronterei.
C) Che io affronti.

A) Allevviare.
B) Frustrante.
C) Irriverente.
D) Fittizio.

50 )- La doppia Croce di Sant’Adrea…
A) è un cartello di pericolo posto in
corrispondenza di attraversamenti ferroviari
senza barriere o semibarriere con più di un
binario.
B) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con un solo binario.

D) Che io affronto.

C) non è un segnale di pericolo ma di
indicazione.

44 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase: “I

D) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con più di un binario.

gioielli che ieri indossava Sara erano finti”?

A) Dimostrativo.
B) Qualificativo.
C) Sostantivato.
D) Indefinito.

45 )- Chi stabilisce forme, caratteristiche,

dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali luminosi?

A) Il Regolamento di esecuzione del C.d.S.
B) Il C.d.S.
C) Ogni amministrazione comunale.
D) La Regione.

46 )- Quale serie riporta in ordine crescente i

seguenti numeri? a=0,9; b=0,99; c=91/100;
d=9; e=0,091

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