
Selezione la formazione di una “Graduatoria di Farmacisti 
Collaboratori cui attingere per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 
e/o per incarichi/sostituzioni a tempo determinato” 

 

 

 

PROVA SCRITTA 
 

 

 

 

Il presente TEST è composto da 100 domande a risposta chiusa, Il/la candidato/a: 

- deve contrassegnare con una croce la risposta che ritiene corretta in questo modo ,  

- ogni segno grafico e/o dicitura che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice              

possa integrare segno di riconoscimento, comporterà l’esclusione dalla selezione,  

- vengono considerati errori: correzioni e abrasioni, 

- le risposte sbagliate sono calcolate in detrazione dalla somma delle risposte corrette come          

indicato nel bando, 

- le risposte non date non incidono sul punteggio, 

- una volta consegnato il test non può essere sostituito. 

  



1. I polimeri acrilici aventi gruppi amminici impiegati nelle formulazioni di forme per il rilascio 
controllato del farmaco, in generale, sono solubili in mezzi acquosi a: 

 A. pH acido 

 B. pH basico 

 C. pH neutro 

 D. a qualsiasi pH 
 

2. Per i farmaci teratogeni, il massimo rischio di malformazioni fetali si ha somministrandoli: 

 A. nel secondo trimestre di gravidanza 

 B. nel terzo trimestre di gravidanza 

 C. nel primo trimestre di gravidanza 

 D. durante tutto il periodo della gravidanza 
 

3. Il numero di codice del lotto di un dispositivo medico: 

 A. deve essere riportato in etichetta 

 B. deve essere riportato nelle istruzioni per l’uso 

 C. deve essere riportato nel manuale 

 D. nessuna delle indicazioni e corretta 
 

4. Le monoammino ossidasi (MAO) funzionano da catalizzatori biologici nei processi di ossidazione 
delle ammine biogene trasformandole nelle corrispondenti aldeidi. A carico di quale specie 
molecolare avviene il processo globale di ossidazione? 

 A. l’anidride carbonica 

 B. l’acqua ossigenata 

 C. l’acqua 

 D. l’ossigeno 
 

5. L’associazione levodopa-carbidopa viene usata per il trattamento: 

 A. del morbo di Hodgkin 

 B. del morbo di Parkinson 

 C. dell’immunodeficienza acquisita 

 D. della tubercolosi 
 

6. Un farmaco basico nella sua forma protonata ha un pKa = 6. Quando esso entra in una cellula dove 
il valore del pH è superiore rispetto a quello del fluido extracellulare, la concentrazione della forma 
ionizzata: 

 A. aumenta rispetto a quella presente nel fluido extracellulare 

 B. diminuisce rispetto a quella presente nel fluido extracellulare 

 C. rimane identica rispetto a quella presente nel fluido extracellulare 

 D. non si può prevedere in quanto mancano i valori numerici del pH nei due distretti 
 
 

  



7. L’antagonismo farmacologico dei recettori H2 dell’istamina determina nelle cellule parietali della 
mucosa gastrica: 

 A. inibizione del ciclo del fosfatidilinositolo 

 B. stimolo delle fosfodiesterasi 

 C. inibizione dell’adenilato ciclasi 

 D. attivazione delle proteinchinasi Ca2+-dipendenti 
 

8. Nell’avvelenamento da farmaci ad azione curarica, l’exitus è dovuto prevalentemente a: 

 A. shock cardiogeno 

 B. paralisi dei muscoli respiratori 

 C. shock circolatorio 

 D. azione deprimente il SNC 
 

9. Alcuni farmaci della classe degli oppiodi possono essere usati come antidiarroici in quanto: 

 A. interagendo con recettori degli oppiodi a livello intestinale riducono la motilità 

 B. hanno una azione rilassante muscolare simile a quella della papaverina 

 C. hanno azione inibitoria sulle fosfodiesterasi 

 D. tutte le indicazioni sono errate 
 

10. Il farmacista è tenuto ad annotare, sull’etichetta che appone sui recipienti dei medicinali galenici 
allestiti in farmacia, la data della spedizione? 

 A. no, solo sull’etichetta che appone sull’involucro 

 B. si, ma sono per i medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta non ripetibile 

 C. si, ma solo per i medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica 

 D. si, sempre 
 

11. In una compressa, quale dei seguenti eccipienti conferisce la proprietà della gastroresistenza? 

 A. silice precipitata 

 B. cellulosa microcristallina 

 C. cellulosa aceto ftalato 

 D. magnesio stearato 
 

12. L’arancio amaro (epicarpo di Citrus aurantium L. ssp. amara Engl.) viene utilizzato in preparati ad 
azione: 

 A. dimagrante 

 B. diuretica 

 C. immunostimolante 

 D. antiulcera 
 

13. Come si conservano in farmacia le sostanze velenose: 

 A. senza particolari formalità, ma adottando ogni cautela utile ad evitare situazioni pericolose 

 B. obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave insieme agli stupefacenti delle Tabelle F. U. 

 C. obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave ma separati dagli stupefacenti delle Tab. F. U. 

 D. obbligatoriamente in locali separati da quelli in cui avviene la vendita al pubblico 



 
14. Quale è l’attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la difenidramina, avente 

la struttura indicata? 

 A. antistaminica – H1 

 B. antistaminica – H2 

 C. analgesica 

 D. nicotinica 

 

15. La cimetidina inibisce la biotrasformazione di: 

 A. metformina 

 B. atenololo 

 C. esametonio 

 D. warfarin 
 

16. Due soluzioni acquose presentano valori diversi del punto di gelo. Se la prima gela ad una 
temperatura più bassa rispetto alla seconda vuol dire che nei confronti di quest’ultima è: 

 A. Isosmotica 

 B. isotonica 

 C. ipertonica 

 D. ipotonica 
 

17. Per quale dei farmaci anticoagulanti elencati la protamina solfato rappresenta un antidoto? 

 A. eparina 

 B. warfarin 

 C. bivalirudina 

 D. fenprocumone (struttura indicata) 

 

 
18. Le case di cura sprovviste di farmacia interna si approvvigionano di medicinali stupefacenti: 

 A. solo presso i produttori 

 B. presso grossisti e farmacie aperte al pubblico 

 C. solo presso grossisti e produttori 

 D. non è normativamente stabilito 
 

19. È necessaria una specifica autorizzazione per detenere in farmacia sangue intero, plasma ed 
emoplasti di origine umana? 

 A. si, sempre 

 B. no, mai 

 C. no, ma la detenzione è consentita solo alle farmacie ospedaliere 

 D. non è consentita la detenzione in farmacia di sangue intero, plasma ed emoplasti 
 



20. Nella preparazione delle compresse è possibile impiegare pigmenti colorati. Quale tra le sostanze 
sotto indicate è uno di questi? 

 A. amido 

 B. biossido di titanio 

 C. magnesio stearato 

 D. bentonite 
 

21. La sindrome serotoninergica si può verificare a seguito di assunzione contemporanea di iperico 
(Hypericum perforatum L.) e: 

 A. diazepam 

 B. sertralina 

 C. tacrolimus 

 D. irinotecan 
 

22. Quando nella F.U. viene indicato il termine soluzione senza indicazione del solvente si deve 
intendere una: 

 A. soluzione etanolica 

 B. una soluzione tampone 

 C. soluzione acquosa 

 D. nessuna indicazione è corretta 
 

23. Quale delle seguenti sostanze può venire impiegata quale disgregante: 

 A. cellulosa acetoftalato 

 B. saccarosio 

 C. peg 6000 

 D. amido 
 

24. Tra i seguenti diuretici scegliere quello che è antagonista competitivo dell’aldosterone: 

 A. teofillina 

 B. spironolattone 

 C. acetazolamide 

 D. clorotiazide 
 

25. Il colestano è l’idrocarburo di riferimento per gli steroli. Il numero di atomi di carbonio del suo 
scheletro è: 

 A. 15 

 B. 21 

 C. 24 

 D. 27 
  

26. I corticosteroidi legandosi a recettori presenti nel citosol esercitano effetti: 

 A. metabolici 

 B. immunodepressivi 

 C. antiinfiammatori 

 D. tutti quelli indicati 



 
27. Quale dei seguenti meccanismi d’azione è ascrivibile al warfarin? 

 A. attivazione tissutale del plasminogeno 

 B. inibizione della sintesi del trombossano 

 C. alterazione della sintesi dei fattori della coagulazione II, VII, IX, X 

 D. inibizione della fosfodiesterasi 
 

28. Chi è il padre dell’omeopatia? 

 A. Ippocrate 

 B. Paracelso 

 C. Hahnemann 

 D. Linneo 
 

29. La coniugazione di un biofarmaco con plietilenglicole (PEG): 

 A. aumenta la proteolisi 

 B. diminuisce l’immunogenicità 

 C. incrementa la clearance renale 

 D. peggiora la solubilità 
 

30. Possono essere venduti al pubblico medicinali per i quali sia intervenuto un provvedimento di 
sequestro? 

 A. no, mai 

 B. si, purché sia stato consentito lo smaltimento delle scorte 

 C. si, purché non sia stato contemporaneamente disposto anche il divieto di vendita 

 D. si, purché non sia stato contemporaneamente disposto anche il ritiro dal commercio 
 

31. Quale dei seguenti prodotti viene impiegato per il trattamento della pediculosi? 

 A. piretrine con piperonilbutossido 

 B. malathion 

 C. lindano 

 D. tutti i composti indicati 
 

32. Per tisana si intende una soluzione estrattiva ottenuta: 

 A. solo per decozione di una o più droghe 

 B. solo per infusione di una o più droghe 

 C. per decozione o infusione di una o più droghe 

 D. per azione di etanolo a varie gradazioni su droghe 
 

33. Cosa si intende per compliance? 

 A. il grado di condiscendenza del paziente nei confronti della terapia prescrittagli 

 B. la correttezza della posologia 

 C. la risposta del paziente alla terapia 

 D. la correttezza della via di somministrazione 
 



34. Può il farmacista in farmacia importare medicinali provenienti da Paesi membri dell’Unione 
Europea, non autorizzati all’immissione in commercio in Italia? 

 A. si, sempre 

 B. si, purché sia fornito di autorizzazione ministeriale 

 C. no, mai 

 D. si, purché manchi il corrispondente medicinale autorizzato in Italia 
 

35. L’uso di nafazolina in pazienti pediatrici è controindicato per il rischio di effetti avversi: 

 A. gastrointestinali 

 B. a carico del sistema nervoso centrale 

 C. a livello renale 

 D. a livello ematico 
 

36. Quale, tra le benzodiazepine sottoelencate, ha emivita più breve? 

 A. diazepam 

 B. bromazepam 

 C. flurazepam 

 D. triazolam 
 

37. Il metabolismo è una forma di eliminazione perché: 

 A. comporta generalmente la perdita dell’attività biologica 

 B. avviene principalmente nel rene 

 C. avviene principalmente nel fegato 

 D. comporta variazioni del volume di distribuzione 
 

38. Quale dei seguenti antibiotici presenta ototossicità? 

 A. Kanamicina 

 B. Amoxicillina 

 C. Lincomicina 

 D. Ciprofloxacina 
 

39. Quale citocromo è coinvolto nei meccanismi di biotrasformazione di un farmaco? 

 A. citocromo p 25 

 B. citocromo P 50 

 C. citocromo T 36 

 D. citocromo P 450 
 

40. È ammesso il libero e diretto accesso dei clienti ai medicinali in farmacia? 

 A. si, purché non si tratti di omeopatici 

 B. si, sempre 

 C. è ammesso solo per gli OTC 

 D. si, ma devono essere separati dai medicinali di automedicazione 

  



41. È consentita agli eredi la gestione provvisoria della farmacia in caso di morte del titolare? 

 A. no 

 B. si 

 C. si, limitatamente al coniuge ed agli eredi in linea retta entro il primo grado 

 D. si, purché gli eredi siano farmacisti 
 

42. Chi autorizza le farmacie alla vendita di sostanze stupefacenti? 

 A. il Ministero della Salute 

 B. la Regione 

 C. l’Azienda Sanitaria Locale 

 D. non è necessaria alcuna autorizzazione per le farmacie 
 

43. I farmaci antidepressivi triciclici di prima generazione sono CONTROINDICATI in pazienti affetti da 
ipertrofia prostatica, glaucoma od ileo paralitico a causa di: 

 A. azione antimuscarinica 

 B. riduzione della fluidità di membrana 

 C. una ridotta sintesi di somatostatina; 

 D. antagonismo funzionale dei recettori dopaminergici 
 

44. Il farmacista può fare pubblicità ad esercenti di altre professioni sanitarie o a strutture sanitarie: 

 A. si, sempre 

 B. si, nel rispetto dei principi indicati dal codice deontologico 

 C. no, mai 

 D. si, purché nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza 
 

45. L’acqua depurata secondo la F.U. può essere ottenuta mediante: 

 A. resine a scambio ionico 

 B. filtrazione 

 C. trattamento con carbone attivo 

 D. ebollizione per mezz’ora 
 

46. Tra i sottoelencati registri e libri, NON è obbligatorio tenere in farmacia: 

 A. il bollettario buono acquisti 

 B. registro copia ricette 

 C. la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali 

 D. la farmacopea ufficiale, edizione vigente 
 

47. Quale reazione di fase II è la principale responsabile della detossificazione dei composti reattivi 
formatisi in fase I? 

 A. coniugazione con amminoacidi 

 B. coniugazione con glutatione 

 C. acetilazione 

 D. due delle indicazioni sono corrette  



48. È sempre obbligatorio mostrare al pubblico in farmacia la Farmacopea Ufficiale? 

 A. no, ma è opportuno 

 B. no, solo quando sorga contestazione sulla composizione del medicinale galenico 

 C. si, quando venga richiesto 

 D. si, ma soltanto ove la richiesta provenga da un medico o da un odontoiatra 
 

49. Il cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con altro equivalente, proposta dal 
farmacista? 

 A. no, se il prezzo è inferiore 

 B. si, solo se il prezzo è superiore 

 C. si, sempre 

 D. no, mai 
 

50. L’esercizio da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti dell’azione disciplinare si 
prescrive in: 

 A. un anno 

 B. due anni 

 C. tre anni 

 D. cinque anni 
 

51. Gli articoli 1 e 2 della Costituzione italiana  individuano: 
 A. le fonti del diritto 
 B. i diritti e i doveri dei cittadini 
 C. l’organizzazione dello stato 
 D. i principi fondamentali 

 
52. Quante sono le regioni a Statuto speciale? 

 A. 3 
 B. 4  
 C. 5 
 D. 7 
 

53. Non è una branca del diritto pubblico: 
 A. diritto costituzionale 
 B. diritto amministrativo  
 C. diritto del lavoro 
 D. diritto tributario 
 

54. La Corte Costituzionale: 
 A. Giudica le richieste di referendum abrogativo 
 B. Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni 
 C. E’ un organo di controllo di legittimità delle leggi 
 D. Tutte le precedenti affermazioni sono vere 

  



55. Quale di queste è una caratteristica delle norme giuridiche? 
 A. Rigidità 
 B. Astrattezza 
 C. Flessibilità 
 D. Correttezza 
 

56. Quale di queste località fa parte delle Cinque Terre? 
 A. Spello 
 B. Ravello 
 C. Capalbio 
 D. Riomaggiore 
 

57. Quali delle seguenti città NON  si trova in Germania: 
 A. Gottinga 
 B. Bruges 
 C. Berlino 
 D. Duisburg 
 

58. Quali dei seguenti mari bagna la Basilicata: 
 A. Adriatico 
 B. Tirreno 
 C. Tirreno e Ionico 
 D. Ionico 
 

59. La pianura pontina si trova in: 
 A. Campania 
 B. Toscana 
 C. Umbria 
 D. Lazio 

60. Quando venne proclamata la Repubblica Italiana? 
 A. 25 aprile 1945 
 B. 2 giugno 1946 
 C. 8 settembre 1943 
 D. 2 giugno 1948 
 

61. La Banca d’Italia è : 
 A. Il maggior istituto di credito italiano 
 B. L’autorità che vigila sul sistema finanziario italiano 
 C. Una banca commerciale che cerca di favorire lo sviluppo in Italia 
 D. nessuna delle precedenti 
 

62. Un monopolista: 
 A. E’ l’unico produttore di un certo bene 
 B. Fissa il prezzo più alto 
 C. E’ in concorrenza con tutti i produttori dello stesso bene 
 D. E’ colui che ha meno profitto rispetto agli altri 

  



63. La missione di una organizzazione: 
 A. definisce i valori e gli obiettivi di lungo periodo  
 B. è l’obiettivo del manager 
 C. è l’obiettivo dei dipendenti 
 D. corrisponde alla ragione sociale 
 

64. Il bilancio di una impresa è: 
 A. la dichiarazione dei redditi 
 B. un documento che serve per far bilanciare le entrate e le uscite 
 C. uno strumento che comunica ai terzi la performance economica e il patrimonio aziendale 
 D. l’insieme delle fatture dell’ultimo anno 
 

65. Che cosa si intende per “Marketing digitale”? 
 A. Un insieme di strategie di marketing in rete  
 B. Le campagne promozionali di Facebook 
 C. Le pagine aziendali di Facebook 
 D. Il sistema di e-commerce 

 
66. Quali sono le 4 P del marketing? 

 A. Prodotto, prezzo, punto vendita, promozione  
 B. Persona, prodotto, prezzo, punto vendita  
 C. Paesaggio, prodotto, prezzo, persona 
 D. Promozione, persona, prodotto, prezzo 
 

67. Il processo di marketing si suddivide in fasi che devono essere realizzate in base ad una sequenza ben 
determinata: 
 A. fase strategica,operativa, analitica 
 B. fase analitica, operativa e strategica  
 C. fase strategica, analitica e operativa 
 D. nessuna delle precedenti 

 
68. La customer equity è: 

 A. la correttezza del cliente  
 B. la gestione in modo imparziale di tutti i clienti 
 C. il valore del cliente  
 D. nessuna delle precedenti 
 

69. Quali tra i seguenti elementi svolge a vostro avviso un ruolo di primo piano per predisporre un buon 
piano di marketing? 
 A. Utilizzo di strategie push e non pull 
 B. Comunicazione above the line e non below the line. 
 C. Una previsione sensata e realistica delle vendite 
 D. Una distribuzione di tipo diretto 

 
70. Quali sono le basi dei criteri espositivi del Visual Merchandising per la Farmacia? 

 A. L’insieme dei prodotti in base al loro packaging 
 B. La moda dei prodotti e la stagionalità 
 C. La scadenza dei prodotti 
 D. La stagionalità, le occasioni d’uso, la verticalità del prodotto e il bilanciamento delle 

attrezzature e del prodotto 



 
71. Che cosa è il Layout della Farmacia? 

 A. E’ l’insieme dei percorsi della Farmacia 
 B. Sono le tecniche di differenziazione dei farmaci distinti per tipologia ed inseriti negli 

espositori 
 C. Sono i criteri di esposizione dei prodotti 
 D. E’ la sistemazione degli spazi, dei settori merceologici, delle attrezzature e la conseguente 

modalità di circolazione all’interno del punto vendita 
 
72. Che cosa è la vendita visiva di un prodotto che viene venduto in Farmacia? 

 A. La vendita visiva è la tipologia di informazione visiva che aiuta a sviluppare l’offerta 
commerciale di una farmacia 

 B. La vendita visiva è una tipologia di vendita dove si presenta al cliente il prodotto puntando 
esclusivamente sulla sua disposizione negli espositori 

 C. La vendita visiva è il Display di un espositore per aumentare la visibilità e l’interesse verso i 
singoli prodotti 

 D. La vendita visiva è la comunicazione dietro un prodotto 
 

73. Che cosa sono le sequenze percettive all’interno di una Farmacia? 
 A. Sono le tinte che si danno agli spazi della Farmacia 
 B. Sono i colori dei prodotti, l’esposizione, i profumi, i suoni che rendono il cliente “soddisfatto” 

della Farmacia stessa 
 C. Sono l’alternarsi dei prodotti all’interno della Farmacia 
 D. Sono le guide che vengono indicate dai totem dei prodotti all’interno della Farmacia 

 
74.   Quali sono gli elementi centrali della vetrina all’interno di una Farmacia? 

 A. Luminosità e pulizia, tipo di struttura (aperta, chiusa, semiaperta), tema, prodotti, geometria 
espositiva (centrale, tandem, triangolo), coreografia e cartellonistica 

 B. Tipologia del vetro, pulizia, prodotti, cartelloni 
 C. Cartelloni espositivi e prodotti 
 D. Tipologia dei prodotti e spazio della vetrina 
 

75. Cosa si intende per Vision aziendale? 
 A. Lo scopo che l’azienda vuole realizzare 
 B. Lo scenario futuro cui l’azienda tende 
 C. E’ la missione aziendale 
 D. Nessuna delle precedenti 
 

76.  Verifica il raggiungimento degli obiettivi: 
 A. Il controllo di gestione 
 B. L’analisi Swot 
 C. La strategia Oceano Blu 
 D. L’analisi di mercato 

 
77. Un’impresa orientata al mercato punta a: 

 A. ridurre i costi di produzione 
 B. ridurre i costi di acquisto 
 C. fare pubblicità 
 D. fidelizzare la clientela 
 



78. Quali sono le zone fredde in una farmacia: 
 A. le zone vicino alla cassa 
 B. lo spazio sopra e dietro il banco di vendita 
 C. le zone dell’area vendita meno accessibili al cliente/utente 
 D. gli scaffali situati sulla parte destra della mano del cliente/utente 
 

79. Gli altoparlanti di un PC: 
 A. sono una periferica di input 
 B. sono una periferica di output 
 C. sono una periferica di input/output 
 D. non sono una periferica 
 

80. Un bug è: 
 A. un errore presente in un programma 
 B. un errore commesso dall’utente durante l’utilizzazione di un programma 
 C. un errore dovuto ad uno sbalzo di corrente elettrica o ad un calo di tensione 
 D. un virus 

 
81. Per tagliare un testo, quale tra le seguenti combinazioni di tasti è possibile utilizzare? 

 A. CTRL+X 
 B. CTRL+Y 
 C. ALT+X 
 D. ALT+Y 

 
82. Che cosa è la formattazione di un disco? 

 A. L’inserimento del dispositivo nella porta adatta 
 B. L’inserimento via rete della memoria di massa 
 C. Il processo mediante il quale lo spazio del disco viene riorganizzato e suddiviso per poter 

ospitare i dati 
 D. Il processo mediante il quale viene abilitato un dispositivo esterno ad accedere alla RAM per 

poter salvare i dati in essa contenuti 
 
83. La grandezza del carattere in un testo Word: 

 A. non può essere modificata 
 B. può essere modificata, ma solo prima di digitare il testo 
 C. può essere modificata 
 D. può essere modificata solo dopo aver salvato 
 

84. In un record di una tabella del database sono presenti: 
 A. solo i campi che contengono i dati 
 B. tutti i campi 
 C. non sono presenti campi 
 D. solo dati 
 

85. Linkedin è: 
 A. una chat room 
 B. un social network 
 C. un blog 
 D. una video chat 



 
86. Quando ci colleghiamo ad Internet: 

 A. I dati che inviamo sono sempre anonimi 
 B. Tutti i dati, compresi nome, cognome e data di nascita, vengono archiviati in chiaro dal 

provider 
 C. vengono comunicati alcuni dati, quali il browser utilizzato o la nazione dalla quale ci siamo 

collegati 
 D. tutti i dati vengono inviati e archiviati direttamente da Google 
 

87. Una tabella: 
 A. Può essere inserita in un documento Word ma non in una diapositiva di PowerPoint 
 B. Non può essere inserita né in un documento Word né in una diapositiva di PowerPoint 
 C. Può essere inserita in una diapositiva di PowerPoint ma non in un documento Word   
 D. Può essere inserita sia in un documento Word che in una diapositiva di PowerPoint 

 
88.  Se in un foglio di lavoro Excel digito la parola “lunedì” e poi estendo la serie otterrò: 

 A. La copia della parola “lunedì” 
 B. I giorni della settimana in sequenza 
 C. Un messaggio di errore 
 D. Non succede niente, le caselle restano vuote 
 

89. In base alla sintassi richiesta da Excel, la formula 2+2: 
 A. E’ corretta 
 B. E’ errata perché mancano le virgolette 
 C. E’ errata perché manca il simbolo dell’uguale 
 D. E’ errata perché mancano le parentesi 

 
90. BDS e MIT sono: 

 A. Due tipi di licenza software 
 B. Due linguaggi di programmazione 
 C. Due elementi dell’hardware del computer 
 D. Due componenti di output del computer 
 

91. Near here or in the centre of town? 
 A. She does live 
 B. She lives 
 C. Does she lives  
 D. Does she live  
 

92. We …… an office in Berlin next year. 
 A. are going to open 
 B. opened 
 C. opening 
 D. have opened 
 

93. He saw a friend while he …… in the queue. 
 A. waits 
 B. waiting 
 C. was waiting 
 D. Waited 



 
94. Time flies! I …… Jill for 10 years. 

 A. know 
 B. have known 
 C. am knowing 
 D. knows  
 

95. I ...... in a cold country, I love the sun! 
 A. wouldn't like to live 
 B. would like to live 
 C. would live 
 D. live 

 
96. I’m unhappy. I’ve got …... friends. 

 A. a little 
 B. few 
 C. a lot 
 D. Much 
 

97. Planes fly …… the city. 
 A. up 
 B. over 
 C. through 
 D. under 
 

98. Ben is the boy…... sings in a band. 
 A. who 
 B. what 
 C. which 
 D. whose 
 

99. Susan was really …… to see him. 
 A. surprises 
 B. surprising 
 C. surprised 
 D. surprise 
 

100. You ....... drive fast in a school zone. 
 A. may 
 B. don't have to 
 C. could  
 D. mustn't 


