Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ITALIANO

N.

Domanda

1

Chi è l'autore di "Ossi di seppia"?

Eugenio Montale

Cesare Pavese

Salvatore Quasimodo

2

Dove è nato Giuseppe Ungaretti?

Alessandria d'Egitto

Roma

Verona

3

Luigi Pirandello
Chi è l'autore di "Uno, nessuno,
centomila"?
Ludovico Ariosto
Chi, tra i seguenti letterati, è nato
per primo?
Quale tra i seguenti autori italiani ha Giovanni Boccaccio
scritto il Decamerone?

Alberto Moravia

Umberto Eco

Giacomo Leopardi

Gabriele D'Annunzio

Dante Alighieri

Francesco Petrarca

4
5

Risposta A

Risposta B

Risposta C

6

Quale delle seguenti opere è stata
scritta da Alessandro Manzoni?

Adelchi

Le mie prigioni

Dei sepolcri

7

Verismo

Romanticismo

Neorealismo

8

A quale corrente letteraria
appartiene Giovanni Verga?
Dove nacque Francesco Petrarca?

Arezzo

Firenze

Napoli

9

Chi ha scritto l'"Orlando Furioso"?

Ludovico Ariosto

Giacomo Leopardi

Francesco Petrarca

10

"Dei delitti e delle pene" è un'opera
scritta da?
E' un'opera di Luigi Pirandello
Come si chiama la donna celebrata
dal Petrarca nel Canzoniere?

Cesare Beccaria

Silvio Pellico

Ugo Foscolo

Il Fu Mattia Pascal
Laura

Il Piacere
Beatrice

Le confessioni di un italiano
Lucia

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Napoleone Bonaparte

Orlando

Don Rodrigo

Agnese

11
12

13
14

Chi è l'autore dell'ode "Il cinque
maggio"?
Quale tra i seguenti non è un
personaggio dei Promessi Sposi?

15

Quale tra i seguenti è un
personaggio dei Promessi Sposi?

Perpetua

Adelchi

Conte di Carmagnola

16

Quali delle seguenti opere non è di
Luigi Pirandello?

I Malavoglia

La patente

Sei personaggi in cerca d'autore
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17

Quali delle seguenti opere è di Italo
Svevo?
Quale tra i seguenti è un
protagonista del romanzo
manzoniano "I Promessi Sposi"?

18

19

20
21
22
23

24

25
26

27
28
29
30

Risposta A

Risposta B

Risposta C

La coscienza di Zeno

Le ultime lettere di Jacopo Ortis

La noia

Renzo Tramaglino

Bastianazzo

Mastro Don Gesualdo

Don Abbondio

Padron Ntoni

Bastianazzo

Storia di una capinera

Il Marchese di Roccaverdina

Giacinta

Canne al vento

Rosso Malpelo

Vita dei campi

Giacomo Leopardi

Pietro Giordani

Gabriele D'Annunzio

Ugo Foscolo

Guido Guinizzelli

Guido Cavalcanti

Ragazzi di vita

La noia

Senilità

Qual è il contrario del verbo
diffamare?
A quale categoria grammaticale
appartiene la parola sottolineata:
"La tua auto è più spaziosa della
mia."

Onorare

Sfamare

Affamare

Aggettivo possessivo

Pronome personale

Preposizione semplice

Qual è il contrario della parola
tracotanza?
Quale delle seguenti forme verbali è
un futuro anteriore?
In quale delle seguenti frasi è
utilizzato un verbo intransitivo?
Quale tra le seguenti frasi non
contiene errori grammaticali?

Affabilità

Tracimazione

Abbondanza

Avranno infranto

Avrebbero infranto

Hanno infranto

Giuseppe impallidisce di fronte a lui

Paolo, nel tempo libero, legge un libro

Se avessi avuto più fortuna, avrei
guadagnato tanti soldi

Non c'e rosa senza spine

Al termine della serata ha salutato tutti
gli invitati
Qual'è il tuo cantante preferito?

Quale tra i seguenti non è un
protagonista del romanzo di
Giovanni Verga "I Malavoglia"?
Quale delle seguenti opere è di
Giovanni Verga?
Quale delle seguenti non è un'opera
di Giovanni Verga?
Quale autore nacque a Recanati nel
1798?
Quali tra i seguenti autori non è
rappresentante della corrente
letteraria del dolce stil novo?
Quale dei seguenti romanzi è stato
scritto da Pier Paolo Pasolini?
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31

Quale dei seguenti verbi richiede
l'ausiliare "avere" nei tempi
composti?
Quale dei seguenti verbi richiede
l'ausiliare "essere" nei tempi
composti?
E' sinonimo di avulso
E' sinonimo di prostrato
E' sinonimo di avventizio
E' sinonimo di assennato
E' sinonimo di irreprensibile
I verbi servili volere, potere, dovere,
quando sono usati in modo
assoluto, senza un verbo infinito
che li accompagni, tranne solere, ...

32

33
34
35
36
37
38

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Abusare

Arrivare

Arrossire

Crescere

Contribuire

Esordire

Estraneo
Provato
Temporaneo
Coscienzioso
Ineccepibile
Vogliono tutti l'ausiliare avere

Incluso
Ristorato
Continuativo
Debosciato
Discinto
Vogliono tutti l'ausiliare essere

Unito
Vitale
Inscindibile
Maleducato
Sbilenco
Non volgliono l'ausiliare

39

Il futuro anteriore dei verbi indica
un'azione anteriore ed un'altra
futura. In quale delle seguenti frasi
è presente un esempio?

Dopo che avrai esaminato la
questione, potrai darmi il tuo parere

Se potessi ti aiuterei volentieri

Vorrei che tu sapessi quanto sei
importante per me

40

Quale dei seguenti non è un verbo
impersonale?
Quale delle seguenti frasi contiene
una forma verbale impersonale?

Togliere

Imbrunire

Nevicare

D'inverno spesso nevica

Hanno annotato il suo indirizzo

La gentilezza connota la sua persona

Amante

Diamante

Violente

Gerundio

Congiuntivo

Indicativo

Meschino/Magnanimo

Bello/Stupendo

Luminoso/Soleggiato

Riottoso/Ribelle

Intransigente/Arrendevole

Solenne/Dimesso

Cotto

Cosso

Corso

41

42
43

44
45
46

Quali delle seguenti parole è un
participio presente?
A quale modo verbale corrisponde
la voce "guardando"?
Quale tra le seguenti è una coppia
di contrari?
Quale tra le seguenti è una coppia
di sinonimi?
Qual è il participio passato del
verbo cuocere?
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Risposta A

Risposta B

47

In quale dei seguenti periodi "che"
è pronome relativo?

Ho conosciuto un ragazzo che mi ha
detto di conoscerti

Penso che tu debba fare i conti con te
stesso

Spero che tu venga

48

In quale dei seguenti periodi "che"
ha funzione di pronome
interrogativo?
"A che stai pensando?". In questa
frase "che" ha la funzione di?

Che cosa è successo?

Quella è la macchina che hai
comprato?

Speriamo che non sia in ritardo

Pronome interrogativo

Pronome indefinito

Aggettivo interrogativo

Pronome relativo

Congiunzione

Pronome indefinito

Congiunzione

Aggettivo esclamativo

Pronome esclamativo

Pronome relativo

Pronome indefinito

Congiunzione

49

50

51

52

"Mi piace guardare le foglie che
cadono". In questa frase "che" ha la
funzione di?
"Fa talmente caldo che non riesco a
respirare". In questa frase "che" ha
la funzione di?
"Non è il caldo, ma è l'umidità che
mi fa male". In questo caso "che"
ha la funzione di?

Risposta C

53

In quale frase c'è un complemento
di stato in luogo?

Abito a Roma

Vieni con la bicicletta

Vieni dal medico?

54

Che cosa è l'articolo determinativo?

E' una parte variabile del discorso

E' una parte invariabile del discorso

Concorda solo in genere, ma non in
numero con il sostantivo che precede

55

Quale delle seguenti preposizioni
non è una preposizione semplice?

Negli

Di

Con

56
57

Qual è l'ortografia corretta?
Quale dei seguenti termini non è un
aggettivo qualificativo?
Nella frase "Sono andato a Roma
con la motococicletta", "con la
motocicletta" è complemento <?

Soqquadro
Poco

Soccuadro
Bello

Soqquaddro
Scaltro

Di mezzo o strumento

Oggetto

Di moto

Se fossi venuto ci saremmo divertiti

Se eri venuto ci saremo divertiti

Se venivi ci saremo divertiti

58

59

Quale delle seguenti espressioni è
corretta?
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60

Grammaticalmente quale dei
seguenti nomi è astratto?
Il termine vaglia al plurale diventa?

La virtù

L'uovo

L'argento

Vaglia

Vaglii

Nessuna delle risposte precedenti

62

A quale tempo del verbo indurre
appartiene "Lei ebbe indotto"?

Trapassato remoto

Congiuntivo presente

Congiuntivo passato

63

Il superlativo relativo di grande è?

Il maggiore

Il minore

Il migliore

64

Quale delle seguenti frasi contiene
una forma verbale riflessiva?

Il ghiaccio ormai si è sciolto

Il Presidente ha sciolto le Camere

In quella riunione fu sciolta ogni
riserva

65

Quale delle seguenti forme verbali è
un futuro anteriore?
Quale delle seguenti parole è un
participio presente?

Avranno costretto

Avrebbero costretto

Avevano costretto

Stridente

Evidente

Renitente

61

66

Risposta A

Risposta B

Risposta C

67

Quale dei seguenti verbi è
intransitivo?

Abbisognare

Abolire

Affidare

68

Quale dei seguenti è un verbo
transitivo?
Quale delle seguenti frasi contiene
una forma verbale attiva?

Ornare

Gorgogliare

Sogghignare

In quella circostanza lui non mosse un
dito

Le canne erano mosse dal vento

Le chiavi furono ritrovate dal portiere

69

70

Quale dei seguenti è un pronome
riflessivo?

Sé

Io

Mio

71

Nella frase "Ho comprato una torta
gigante per il compleanno di
Giovanni?.", "per il compleanno" è
un complemento di?

Fine

Moto a luogo

Mezzo

72

Qual è il superlativo assoluto di
celebre?
A quale modo verbale corrisponde
la voce "andrei"?

Celeberrimo

Il più celebre

Celebrissimo

Condizionale

Indicativo

Congiuntivo

73
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Quale fra i seguenti termini è il
contrario di prodigo?
Qual è il plurale della parola
"bassofondo"?
Qual è il plurale della parola
"vanagloria?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Avaro

Malvagio

Generoso

Bassifondi

Bassofondo

Bassifondo

Vanaglorie

Vaneglorie

Vanagloria

Degli

Di

Su

78

Quale tra le seguenti è una
preposizione articolata?
Come si chiama il parroco che non
vuole sposare Renzo e Lucia nei
Promessi Sposi?

Don Abbondio

Don Rodrigo

L'Innominato

79

Chi ha scritto la Divina Commedia?

Dante Alighieri

Francesco Petrarca

Giovanni Boccaccio

80

In quale periodo è ambientato il
diario di Anna Frank?

Seconda guerra mondiale

Prima guerra mondiale

Guerra di indipendenza

81

Quale romanzo è stato scritto da
Luigi Pirandello?
Cosa ha scritto Boccaccio?
Di chi è la poetica del fanciullino?

Il fu Mattia Pascal

Io non ho paura

Se questo è un uomo

Decamerone
Giovanni Pascoli

Gita al faro
Dante Alighieri

Rime sparse
Gabriele D'Annunzio

Che tipo di romanzo è "I Promessi
Sposi"?
Chi ha scritto la poesia "A Silvia"?

Storico

Sociale

Realistico

Giacomo Leopardi

Ugo Foscolo

Giovanni Verga

86

Chi scrisse "Il Cinque maggio" in
onore di Napoleone Bonaparte?

Alessandro Manzoni

Giosuè Carducci

Giacomo Leopardi

87

Chi è l'autore "Dei delitti e delle
pene"?

Cesare Beccaria

Giacomo Leopardi

Giovanni Verga

88

In quale anno Eugenio Montale
ricevette il premio Nobel per la
letteratura?

Nel 1975

Nel 1970

Nel 1998

77

82
83
84
85
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89

Quale delle seguenti opere è stata
scritta da Eugenio Montale?

Le Occasioni

A Silvia

I Sepolcri

90

Quale è il primo romanzo del Ciclo
dei vinti di Giovanni Verga?

I Malavoglia

Rosso Malpelo

Mastro Don Gesualdo

91

"Storia di una capinera" di Giovanni
Verga
Qual è la coppia sbagliata?

E' un romanzo in forma epistolare

Una raccolta di poesie

Un romanzo di fantasia

92
93
94
95
96
97

Quale delle seguenti parole è
composta da due aggettivi?
Quale tra i seguenti termini è il
contrario di "contratto"
"Voi avete sbagliato" è?
"Arrivato" è?
Indica i modi dei verbi presenti
nella seguente frase:
“Avendo visto in vetrina un
bellissimo maglione ho deciso di
comprarlo, benché fosse molto
caro”.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Alessandro Manzoni - La bufera e altro Alessandro Manzoni - Il Cinque
maggio
Sordomuto
Prendisole

Ugo Foscolo - Le Grazie
Guardaroba

Disteso

Nervoso

Limitato

Passato prossimo
Participio passato
Gerundio, indicativo, infinito,
congiuntivo

Passato remoto
Gerundio
Gerundio, participio, indicativo, infinito

Imperfetto
Infinito
Gerundio, indicativo, infinito,
condizionale

98

Quale di queste frasi contiene un
complemento di fine?

Il mio cane è da guardia

Mi piace disegnare a matita

Quel film mi ha fatto morire di paura

99

In quale tra le seguenti frasi è
presente un verbo riflessivo?
Quale di queste frasi contiene un
complemento di modo?

Mio fratello si è iscritto all'Università

Mia madre mi ha lasciato libero

Carla mi ha detto che arriverà oggi

Passeggiare con il cane, con calma,
mi rilassa.

Con i colleghi mi trovo bene

Vado a scuola in autobus

101

Quale delle seguenti parole
corrisponde a questa analisi:
sostantivo, maschile, singolare,
derivato?

Libraio

Libreria

Libresco

102

Quale dei seguenti aggettivi non è
sinonimo di "stravagante"?

Straniero

Bizzarro

Strano

100
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103

Scegli, fra le congiunzioni seguenti,
quella che connette in modo
appropriato le due frasi : "Ti
perdono"... "tu prometta di non dire
più bugie".

Purchè

Poichè

Cosicchè

104

Nella frase "Nelle gare di nuoto
Laura e Davide sono stati i migliori
della scuola", c'è un aggettivo di
grado?

Superlativo relativo

Superlativo assoluto

Comparativo di maggioranza

105

Nella frase "Se studiassi meglio,
avrei voti più alti!", il verbo
"studiassi" è coniugato al?
Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di modo?

Congiuntivo imperfetto

Condizionale presente

Congiuntivo passato

Bisogna aspettare con pazienza

Raggiunsi la villa con la macchina

Con questo tempaccio è meglio non
uscire

107

Nel periodo "Avendo nevicato
molto, il tratto di autostrada era
stato chiuso", la frase sottolineata
indica<

La causa

Il tempo

Lo scopo

108

A quale categoria grammaticale
appartiene la parola sottolineata:
"Daremo loro una prova concreta di
buona volontà con il nostro
impegno"?
Nella frase "Alla manifestazione
c'erano tutti"," tutti" è?

Aggettivo possessivo

Pronome possessivo

Pronome personale

Pronome indefinito

Aggettivo dimostrativo

Aggettivo possessivo

110

In quale delle seguenti frasi la
parola "vicino" ha funzione di
aggettivo?

Il commissariato più vicino è alla
stazione

Vicino a noi abita il sindaco della città

Siediti qui vicino così parliamo meglio

111

Quali delle seguenti parole è un
participio presente?

Avente

Sergente

Torrente

106

109

Risposta A

Risposta B
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

112

Quale delle seguenti parole è un
participio passato?

Prediletto

Insulto

Delicato

113

Quale delle seguenti forme verbali è
un congiuntivo presente?

Godano

Notano

Potano

114

Qual è il sinonimo del verbo
fagocitare?
Qual è il sinonimo della parola
"accezione"?

Incorporare

Falsificare

Infagottarsi

Significato

Accessione

Accensione

116

Quale delle seguenti parole richiede
l'articolo "gli"?

Attriti

Canditi

Pruriti

117

Individuare l'analogia grammaticale Sono sostantivi
che accomuna i termini "Generatore
- generazione - gemito"

Sono pronomi

Sono aggettivi

118

Qual è la prima persona singolare
del congiuntivo presente del verbo
apparire?

Che io appaia

Che io appaio

Che io apparirei

119

Qual è il plurale della parola
"bisaccia"?

Bisacce

Bisaccie

Bisaccee

120

Quale, fra le seguenti, è l'esatta
divisione in sillabe?
Quale tra i seguenti pronomni
dimostrativi non può avere funzione
di aggettivo?
Quale delle seguenti liriche è stata
composta da Giacomo Leopardi?

Fiu - me

Fi -u - me

Fi - ume

Costui

Stesso

Tale

La ginestra

San Martino

La cavalla storna

Futuro anteriore della forma passiva
del verbo servire

Condizionale presente della forma
passiva del verbo servire

Futuro presente della forma passiva
del verbo servire

115

121

122

123

La forma "sarete stati serviti" è?
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124

Completare la seguente frase
scegliendo l'esatta forma verbale:
"Pur lavorando fino a tarda sera
non < a pulire tutta la villa"

Riuscimmo

Fossimo riusciti

Riuscendo

125

Chi è l'autore della poesia "Il
passero solitario"

Giacomo Leopardi

Alessandro Manzoni

Ugo Foscolo

126

Completare correttamente la frase
seguente: "Se non mi <
quell'informazione riservata, non
avrei comprato quelle azioni"

Fosse stata data

Davano

Dessero

127

Individuare tra i seguenti un
sinonimo di "analogo"
Individuare, tra i seguenti, il termine
scritto in modo scorretto

Affine

Analitico

Atipico

Leggittimo

Dubbio

Debito

128

Risposta A

Risposta B

Risposta C

129

Quale dei seguenti vocaboli è un
aggettivo qualificativo?

Banale

Banalmente

Banalità

130

Qual è il participio passato del
verbo "comprimere"?
La parola "delle" è?
Quale delle seguenti frasi contiene
un aggettivo derivato?

Compresso

Compreso

Comprimendo

Una preposizione articolata
Il cancello si chiuse con un rumore
metallico

Una preposizione semplice
Sergio segue una corretta
alimentazione

Un pronome
La maestra insegna ai bambini piccoli

A quale tempo verbale del modo
indicativo corrisponde la voce
"tingerete"?
Come è definito il complemento che
indica il luogo dal quale una
persona si allontana?

Futuro semplice

Passato remoto

Imperfetto

Complemento di moto da luogo

Complemento di moto per luogo

Complemento di moto a luogo

E - dit - to

Edit -to

E - ditto

131
132
133

134

135

Quale fra le seguenti è l'esatta
divisione in sillabe?
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136
137

"Guardando" è?
Qual è l'imperativo, nella seconda
persona singolare, del verbo
"diffidare"?

Gerundio presente
Diffida

Participio presente
Diffidi

Participio passato
Diffidare

138

Qual è la prima persona singolare
del congiuntivo presente del verbo
"ungere"?

Che io unga

Che io unsi

Che io ungerei

139

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da luogo?

In un giorno sono arrivato da casa sua
a qui

Da Andrea c'era molta gente

Non voglio essere disturbato da voi

140

Qual è la prima persona singolare
del passato remoto del verbo
"fingere"?

Io finsi

Io fingevo

Io fingerò

141

Quale, tra le sguenti, è l'esatta
divisione in sillabe?
"Noi andammo" è ?
Quale dei seguenti verbi non è un
contrario di "allontanare"?

Ba - sa - men - to

Bic c- hi - e - re

A - drena - lina

Passato remoto
Bandire

Passato prossimo
Attrarre

Imperfetto
Allettare

144

Quale dei seguenti termini è il
contrario di "placare"?

Inasprire

Mitigare

Sedare

145

Individua fra le seguenti la frase che E' partito per l'America all'inizio di
contiene un complemento di moto a dicembre
luogo

Venne acceso un grande fuoco sulla
torre più alta

Quando tornerò dalla vacanza le
scriverò un messaggio

146

Individua, tra le seguenti, la frase
che contiene un complemento di
moto per luogo

Il ladro uscì di corsa, fuggendo per i
campi

Volevo andare alla sua festa, ma gli
impegni me lo hanno impedito

Se vuoi andare a casa ti posso
accompagnare io

147

Individua, fra le seguenti, la frase
che contiene un complemento di
stato in luogo

Sul banco di Andrea puoi trovare
quello che ti serve

Durante il mio viaggio passerò anche
da Milano

Esci da quella stanza, per favore!

142
143

Risposta A

Risposta B
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Risposta A

Risposta B

148

Individua fra le seguenti la frase che Stanotte due detenuti sono evasi dalla
prigione
contiene un complemento di moto
da luogo

149

Qual è la terza persona plurale
dell'indicativo futuro semplice del
verbo "udire"?

150

Quali delle seguenti parole non è un
contrario di "allegro"?

Risposta C

Ti raggiungo subito, mi basta passare
per il ponte e sono arrivato

Icaro precipitò in mare

Essi udiranno

Essi avranno udito

Essi udirono

Radioso

Malinconico

Serio
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