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Il manuale propone al candidato 100 test a risposta multipla 
con commento volti alla preparazione della sezione di lingua 
inglese dei concorsi pubblici. Le domande procedono per 
difficoltà progressiva, suddivisi nei tre livelli di difficoltà: 25 
test di livello elementare/pre-intermediate (A2), 50 test di 
livello lower-intermediate (B1) 50 test e 25 test di livello upper-
intermediate (B2).
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Fill in the blanks with the correct word/words.

LIVELLO A2
1. _____ people are attending the meeting?

A. A lot of
B. How much
C. How many
D. Many

Il testo dell’esercizio è una frase interrogativa, ed è necessario 
premettere al sostantivo plurale people l’equivalente dell’aggettivo 
“molti” (a lot of, many) o dell’aggettivo “quanti” (how many). 
L’interrogativo how much (risposta B) è da escludere in quanto 
significa “quanto” ed è seguito da un sostantivo singolare uncountable. 
A inizio domanda, inoltre, si può collocare un interrogativo composto 
con how o un verbo ausiliare, ma non il soggetto (in questo caso a lot 
of people, risposta A, o many people, risposta D). How many precede un 
sostantivo plurale e quindi la risposta corretta è la C.

2. Those boys _____ darts while those girls are singing. 
A. plays
B. are playing
C. playing
D. played

Il periodo dato contiene due frasi che esprimono la contemporaneità 
tra due azioni al tempo presente: giocare a freccette e cantare. La 
contemporaneità è suggerita dalla congiunzione while (mentre) e dal 
verbo che regge la seconda frase, al present continuous. Posto che plays 
è una terza persona singolare (risposta A), che playing (risposta C) è 
un gerundio, che played (risposta D) è al tempo passato, la soluzione 
all’esercizio sarà are playing (risposta B).

3. My computer won’t work. I am  _____ buy a new one. 
A. buying
B. go buying
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C. going
D. going to

Tra le alternative proposte, l’unica che può completare correttamente 
la frase è la D: going to. Infatti, to be going to esprime un futuro 
intenzionale. La risposta A sarebbe stata accettabile in assenza di buy 
nella frase data. 

4. My colleagues and I _____ lunch at 1 pm.
A. usually have
B. sometimes go
C. never has
D. have always

Per risolvere il quesito è necessario ricordarsi più argomenti. 
Innanzitutto, “pranzare” si può dire to have lunch, to go for a lunch, to 
take lunch; è errato dire to go lunch (risposta B). L’avverbio di frequenza 
precede tutti i verbi tranne to be (pertanto la risposta D è sbagliata, 
dal momento che l’avverbio segue il verbo). Inoltre, il soggetto della 
frase è una terza persona plurale, non una terza singolare (come nella 
risposta C). La risposta corretta è quindi la A: usually have.

5. Have you got ____ tissues? 
A. some
B. any
C. a lot
D. a

Alla domanda manca l’aggettivo indefinito o partitivo che traduce 
“qualche”/“un po’ ”/“alcuni”: some nelle frasi affermative o nelle offerte, 
any nelle interrogative e negative. La risposta esatta è pertanto la B: 
any. A (risposta D) è corretto se il sostantivo che segue è al singolare. A 
lot (risposta C) è seguito da of prima del sostantivo.

6. We _____ three years ago in Boston. 
A. met
B. meet
C. will meet
D. meeting

L’indicazione temporale three years ago (tre anni fa) è sufficiente a 
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escludere i tempi presente (risposta B), futuro (risposta C) e gerundio/
infinito (risposta D). La risposta corretta è quindi la A: met.

7. Sometimes I travel _____. 
A. at work
B. for work
C. work with
D. to working

L’esercizio mette alla prova la conoscenza delle preposizioni. At work 
(risposta A) significa “sul lavoro”, “al lavoro”; for work (risposta B) 
vuol dire “per lavoro”; work with (risposta C) significa “lavorare con”; 
la struttura to + -ing (come  to working, risposta D) può seguire solo 
specifici verbi (per esempio to look forward, to be used to ecc.). L’unica 
espressione che si combina correttamente con il verbo to travel è  or 
work. La risposta esatta è quindi la B.

8. Could you tell me _____ to the station, please? 
A. to go
B. go
C. to get
D. theway

Nella domanda si chiede “la strada”, “il percorso” verso la stazione: 
the way. To go (risposta A) e to get (risposta C) non avrebbero senso 
logico nella domanda; potrebbero andare bene: how to go, how to get. 
La risposta al quesito è la D.

9. My husband really enjoys _____ pictures.
A. taking
B. to do 
C. make
D. making

Il verbo enjoy è seguito da verbi alla forma in –ing. “Fare fotografie” 
si dice to take pictures. La risposta esatta può solo essere la A: taking.

10. Do you exchange views at conferences? _____ .
A. Yes, we do
B. Sometimes we have
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C. Don’t always
D. No, we’re not

Nel rispondere alla domanda in modo breve si deve tenere conto 
dell’ausiliare presente nell’interrogativa, che va ripetuto alla forma 
affermativa o negativa a seconda della risposta che si intende dare. In 
questo caso, l’ausiliare della domanda è do. Pertanto, la risposta Yes, 
we do (A) è corretta. Sometimes we have (risposta B) riporta un verbo 
ausiliare diverso da quello presente nella domanda. Don’t always 
(risposta C) è errato, in quanto per negare un avverbio (always) o un 
aggettivo basta not. No, we’re not (risposta D) risponde a una domanda 
costruita con to be. La risposta esatta è la A.
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