
PROVA  A 

 

1)  Il tempio-altare di “Monte d’Accoddi”, tra Sassari e Porto Torres, quali strutture evoca?: 

      A)  allées couvertes;   

      B)  menhir; 

      C)  ziqqurat mesopotamiche. 

  2)  Quale archeologo ha fatto il rinvenimento della grande vasca-altare del vano E del nuraghe 

        “Su Mulinu” di Villanovafranca?: 

      A)  Tronchetti;   

      B)  Ugas; 

      C)  Lilliu. 

  3)  Le quattro torri minori del bastione quadrilobato di “Su Nuraxi”, in origine che altezza 

        raggiungevano?: 

      A)  17-18 metri;   

      B)  18-19 metri; 

      C)  19-20 metri. 

   4)  Il quadrilobo di “Su Nuraxi” è contenuto in un vasto antemurale, con che pianta?: 

      A)  pianta quadrilobata;   

      B)  pianta pentalobata; 

      C)  pianta esagonale. 

   5)  Qual’ è il diametro esterno del mastio di “Nuraxi ‘e Cresia” ?: 

      A)  10,50 metri;   

      B)  13,50 metri; 

      C)  16,50 metri. 

     

 

 

 



6)  Nel primo ventennio del Novecento, con la ricostruzione del muro posteriore dell’edificio 

      di Palazzo Zapata, a ponente, quale ambiente fu demolito?: 

      A)  cappella;   

      B)  corte rustica; 

      C)  archivio. 

  7)  Qual è l’opera storiografica più importante composta da Prof. Giovanni Lilliu?: 

      A)  “La Civiltà Nuragica”; 

      B)  “La Civiltà dei Sardi”; 

      C)  “Il Nuraghe di Barumini e la stratigrafia nuragica”. 

   8) In che anno Prof. Giovanni Lilliu pubblica lo scritto “Sculture della Sardegna nuragica”?:  

      A)  1963;         

      B)  1966;      

      C)  1969. 

   9)  Nel cortile di quale nuraghe è stato ritrovato un “laboratorio enologico” di età romana?:  

      A)  nuraghe Palmavera;         

      B)  nuraghe Su Nuraxi;      

      C)  nuraghe Arrubiu. 

   10)  In che anno i Sardi rinunciarono spontaneamente alla propria personalità statuale e si 

          fusero col Piemonte?: 

      A)  1815;   

      B)  1847; 

      C)  1861. 

11)  Completare la frase  “A l’aéroport, nous n’avons retrouvé ….. valises.” scegliendo l’opzione  

     corretta:  

      A)  ses;   

      B)  nos; 

      C)  leurs. 

 



  12)  Completare la frase  “ ….. été nous passons nos vacances en France.”  scegliendo l’opzione    

        corretta: 

      A)  cette;   

      B)  ce; 

      C)  cet. 

  13)  Completare la frase  “Il devra venir aujourd’hui à ….. heure.” scegliendo l’opzione corretta: 

      A)  telle;   

      B)  aucune; 

      C)  quelque. 

   14)  Completare la frase  “Les lettres, que j’ai ….. aujourd’hui, ont déjà expédiées.” scegliendo   

         l’opzione corretta: 

      A)  écrits;   

      B)  écrites; 

      C)  écrite. 

   15)  Completare la frase  “Dès que nous aurons fini l’exercice, nous ….. nos amis. ” scegliendo    

         l’opzione corretta: 

      A)  appeleront;   

      B)  appèlerons; 

      C)  appellerons. 

16)  Completare la frase  “Emily ….. Skipper at Harvard. ” scegliendo l’opzione corretta: 

      A)  was meeting;   

      B)  has been meeting; 

      C)  met. 

  17)  Completare la frase  “Lully …..  for 5 years when she became pregnant.” scegliendo    

        l’opzione corretta: 

      A)  had been married;   

      B)  had been being married; 

      C)  had married. 



  18)  Completare la frase  “Skipper ….. angry with Emily.” scegliendo  l’opzione corretta: 

      A)  shouldn’t have been;   

      B)  oughn’t have been; 

      C)  mustn’t have been. 

   19)  Completare la frase  “Excuse me. ….. I look at your newspaper?” scegliendo  l’opzione     

        corretta: 

      A)  Do I;   

      B)  Shall I; 

      C)  May I. 

   20)  Completare la frase  “I’d love ….. a trip to the mountains. ” scegliendo  l’opzione corretta: 

      A)  to have;   

      B)  having; 

      C)  have. 

     


