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BA00001 Il termine "beat" può essere abbinato a tutte le 
seguenti alternative, tranne una. Quale? 

a) Musica b) Cucina c) Generation d) Letteratura b 

BA00002 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 
messo tutte le verdure nel ... per fare una vellutata". 

a) mash b) mixer c) smoothie d) milkshake b 

BA00003 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"episodio del passato che torna alla mente"? 

a) Flashback b) Film c) Background d) Feeling a 

BA00004 Completare correttamente la frase: "Come sono felice, 
ho preso al volo il … della sposa!". 

a) barrique b) brulé c) bouquet d) boudoir c 

BA00005 Che cosa significa il termine inglese "link"? a) Collegamento b) Luce c) Lingua d) Linguaggio a 
BA00006 "Trovarono i loro posti a sedere nel ...". Quale termine 

francese completa la frase in modo adeguato? 
a) Soirée b) Parterre c) Plongée d) Passe-partout b 

BA00007 Completare correttamente la frase seguente: "Per la 
festa credo che indosserò il mio nuovo vestito a ... ". 

a) paté b) flute c) menu d) pois d 

BA00008 Che cosa significa "Kermesse"? a) Tipo di dolce soffice 
molto apprezzato a 
colazione 

b) Tipo di grossa 
automobile 

c) Raduno, esibizione o 
manifestazione pubblica 

d) Borsetta molto piccola 
da abbinare ad abiti da 
sera o da cerimonia 

c 

BA00009 Qual è il significato di "on air"? a) In onda b) Disponibile c) Per aria d) Connesso a 
BA00010 Completare correttamente la seguente frase. "Un vero 

... è stimato dai suoi sottoposti". 
a) profile b) outfit c) leader d) top c 

BA00011 Qual è il significato di "contest"? a) Contestazione b) Parata c) Concorso d) Spettacolo c 
BA00012 Qual è il significato di "duty-free"? a) Senza bagagli b) Senza imposte c) Senza ritegno d) Senza impegno b 
BA00013 Completare correttamente la seguente frase. "I membri 

... intimorivano le signore che passeggiavano nel 
parco". 

a) del boss b) della gang c) del tool d) del badge b 

BA00014 Completare la frase nel modo adeguato: "Per iniziare 
la riproduzione del nastro, premi il tasto ...". 

a) play b) eject c) stop d) pley a 

BA00015 Qual è il significato di "diktat"? a) Proposta b) Consiglio c) Detto d) Imposizione d 
BA00016 Qual è il significato di "hair stylist"? a) Truccatore b) Stilista moderno c) Estetista d) Parrucchiere d 
BA00017 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 

"momento di debolezza"? 
a) Défaillance b) Spot c) Default d) Tilt a 

BA00018 Qual è il significato di "showroom"? a) Vetrina principale di un 
negozio 

b) Centro commerciale 
esclusivo 

c) Camerino adibito alla 
prova di indumenti in un 
negozio 

d) Sala d'esposizione e 
talvolta di vendita di 
prodotti vari 

d 

BA00019 Qual è il significato di "trendy"? a) Alla moda b) Colorato c) Elegante d) Simpatico a 
BA00020 Completare correttamente la frase seguente: "Non 

seguo nessun ..., in quanto questo genere di 
trasmissioni basate sulla realtà non mi interessa". 

a) play b) program c) fan club d) reality d 

BA00021 Completare la frase con il termine inglese adatto: "Se 
vuoi spendere meno vai al ...". 

a) diskount b) discount c) dis count d) deescount b 

BA00022 Completare correttamente la frase seguente: "Le 
chiedo di compilare l'informativa sulla ...". 

a) privé b) private c) privet d) privacy d 

BA00023 Qual è il significato di "pen drive"? a) Inchiostro b) Chiavetta c) Caricatore d) Penna stilografica b 
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BA00024 Qual è il significato di "gag"? a) Uomo vanitoso b) Espressione 
inopportuna 

c) Scenata, capriccio d) Battuta, trovata comica d 

BA00025 Completare la frase nel modo adeguato: "Sono stanco, 
facciamo un ...". 

a) break b) brek c) brik d) brak a 

BA00026 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il mio panino preferito 
è quello al roast– beef 

b) Mi ci vorrebbe un po' 
di tequila per dimenticare 

c) Gli escargot sono un 
popolo molto ribelle 

d) La cena a buffet viene 
servita in giardino fra le 
19 e le 21 

c 

BA00027 Che cos'è un "blog"? a) Pagina web il cui 
curatore tratta argomenti 
vari 

b) Bozza di un romanzo in 
fase di revisione 

c) Trama di un film o di 
un'opera teatrale 

d) Spazio web in cui più 
persone possono 
conoscersi tramite chat 

a 

BA00028 In quale dei seguenti settori è di uso comune il termine 
francese "ratatouille"? 

a) Turismo b) Politica c) Ristorazione d) Televisione c 

BA00029 Completare correttamente la seguente frase. "Scusa il 
ritardo ma il ... di questa mattina è finito/a solo poco 
fa". 

a) busy b) premier c) part time d) meeting d 

BA00030 Che cosa significa "budget" nel linguaggio 
quotidiano? 

a) Persona che si occupa 
di acquistare merci o spazi 
pubblicitari per 
un'azienda 

b) Insieme delle entrate e 
delle uscite mensili di una 
persona, di una famiglia o 
di un'azienda 

c) Tipo di colpo di risposta 
nel gioco della pallavolo 

d) Somma che si decide di 
spendere per un 
determinato fine 

d 

BA00031 Completare correttamente la seguente frase: "L'ultimo 
film è stato proprio un ... ". 

a) cop b) flop c) top d) gap b 

BA00032 Qual è il significato di "award"? a) Premio b) Spettacolo c) Teatro d) Mondiale a 
BA00033 Qual è il significato di "device"? a) Utensile b) Dispositivo c) Consiglio d) Ordinanza b 
BA00034 Qual è il significato di "film maker"? a) Sceneggiatore b) Controfigura c) Attore d) Regista d 
BA00035 Che cosa significa il termine inglese "breakfast"? a) Rottura b) Panino c) Colazione d) Cena c 
BA00036 Qual è il significato di "aut aut"? a) Alternativa obbligata b) Via di fuga c) Tanto tanto d) Fuori tutti a 
BA00037 Completare la frase con il termine inglese adeguato: 

"Ci vediamo a mezzogiorno al bar per un ...". 
a) trust b) brunch c) blast d) crush b 

BA00038 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"presentazione di spezzoni di un film di prossima 
programmazione"? 

a) Training b) Spinning c) Thriller d) Trailer d 

BA00039 Individuare l'alternativa che NON completa 
correttamente la frase seguente: "La cena si è conclusa 
con un ottimo dessert a base di ...". 

a) profiteroles b) ratatouille c) crème brûlée d) mousse b 

BA00040 Cosa significa la locuzione inglese "thank you"? a) Vai a quel paese b) Grazie c) Prego d) Buon pomeriggio b 
BA00041 Completare correttamente la frase: "Il … è un costume 

da bagno formato da due pezzi". 
a) k-way b) bikini c) push-up d) cache-coeur b 

BA00042 Completare la frase con il termine inglese adatto: 
"Mia mamma è andata a fare ... per negozi". 

a) jogging b) boxing c) shopping d) posing c 

BA00043 Completare correttamente la frase: "Il … era uno 
spettacolo di esibizioni di rarità biologiche in voga 
negli Usa tra il XIX secolo e la prima metà del XX". 

a) Talk show b) Talent show c) Reality show d) Freak show d 
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BA00044 Qual è il significato di "brand"? a) Marchio di un prodotto 
o di una linea di prodotti 

b) Caratteristica distintiva 
di una persona o di una 
cosa 

c) Strategia di marketing d) Brevetto a 

BA00045 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 
comprato un grosso ... di merce e posso vendere tutto 
a prezzi decisamente bassi". 

a) stock b) software c) record d) store a 

BA00046 Completare correttamente la frase seguente: "L'ultima 
moda in fatto di ritocchini è il ... in pausa pranzo". 

a) software b) lifting c) surplus d) look b 

BA00047 Che cosa significa il termine di origine latina 
"summit"? 

a) Supplente b) Somma c) Revisione d) Incontro d 

BA00048 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"dispositivo di sicurezza atto a contenere i veicoli 
all'interno della strada o della carreggiata"? 

a) Touch and go b) Gate c) Bar d) Guardrail d 

BA00049 Completare la frase con il termine inglese adeguato: 
"Ma hai finito di navigare sul ... ?". 

a) test b) net c) bang d) web d 

BA00050 Cosa significa il termine inglese "please"? a) Perché b) Plesso c) Preghiera d) Per favore d 
BA00051 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 

"telecamera digitale collegata a un computer, che 
consente di trasmettere immagini a un altro utente 
tramite Internet"? 

a) Screen b) Webcam c) Camera d) Recap b 

BA00052 Completare correttamente la seguente frase: "La gita a 
Parigi è stata letteralmente un …, siamo passati da un 
monumento all'altro senza una sosta". 

a) prêt-à-porter b) rendez-vous c) tour de force d) vis-à-vis c 

BA00053 Quale tra i seguenti termini traduce correttamente la 
parola francese "stage"? 

a) Balletto b) Fase c) Palcoscenico d) Tirocinio d 

BA00054 Qual è il significato di "target"? a) Sedia b) Obiettivo c) Cornice d) Immagine b 
BA00055 Completare la frase con il termine inglese adatto: 

"Usciamo a berci un ... ?". 
a) dreenk b) drinc c) drill d) drink d 

BA00056 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Non ho ancora fatto il 
check in hot line 

b) Adoro sorseggiare 
brandy insieme alla 
cioccolata fondente 

c) Al ristorante messicano 
mi piace prendere il 
burrito 

d) Ho contattato l'help 
desk, ma il problema 
tecnico non è ancora stato 
risolto 

a 

BA00057 Completare correttamente la frase seguente: "La notte 
scorsa è morto un ... per l'eccessivo freddo". 

a) croquet b) clock c) clochette d) clochard d 

BA00058 Qual è il significato dell'espressione francese "ça va 
sans dire"? 

a) Prendere in giro, 
beffeggiare 

b) Non si può dire, è un 
tabù 

c) Sentir dire da terzi d) Va da sé, è ovvio d 

BA00059 Completare correttamente la frase seguente: "La fila di 
auto era preceduta da una ... a causa del ghiaccio 
presente". 

a) safety bike b) safety car c) safety truck d) security car b 

BA00060 Qual è il significato di "light"? a) Economico b) Luminoso c) Leggero d) Gustoso c 
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BA00061 Completare correttamente la seguente frase: "I russi 
hanno condotto in Siria diversi … aerei per colpire il 
terrorismo". 

a) raid b) glitch c) radar d) block a 

BA00062 In quale dei seguenti ambiti viene utilizzata 
l'espressione "flambé"? 

a) Letterario b) Culinario c) Economico d) Informatico b 

BA00063 Completare correttamente la frase seguente: 
"Quest'anno la sua linea ... ha riscosso grandissimi 
consensi tra gli addetti ai lavori". 

a) physique du rôle b) pied-à-terre c) savoir faire d) pret-à-porter d 

BA00064 Completare la frase seguente con il termine più 
appropriato: "Durante il mio viaggio in Giappone ho 
visto diverse ... passeggiare nei parchi". 

a) ladies b) geishe c) drag queen d) manager b 

BA00065 Completare la frase con il termine inglese adeguato: "I 
capi di Stato si incontreranno per un ...". 

a) drinking b) winning c) meeting d) toasting c 

BA00066 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 
ritrovato la medaglietta nei campi grazie a un ...". 

a) metal detector b) lounge c) resort d) grill a 

BA00067 Completare correttamente la frase: "Per colazione è 
mia abitudine mangiare un uovo alla ... insieme a del 
pane tostato". 

a) coque b) culotte c) cliché d) flûte a 

BA00068 Cosa significa il termine inglese "time"? a) Mattina b) Sera c) Tempo d) Pomeriggio c 
BA00069 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 

"interruzione di energia elettrica"? 
a) Zapping b) Outlet c) Knockout d) Blackout d 

BA00070 Completare correttamente la seguente frase. "Il mio 
abito blu può essere un ... adatto alla cerimonia di 
Linda?" 

a) input b) outfit c) packaging d) fashion b 

BA00071 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Abbiamo comperato un 
barbecue a gas 

b) Purtroppo il mio pub 
preferito ha deciso di non 
organizzare più happy 
hour 

c) Gli immigrati furono 
trasportati all'hotspot di 
Lampedusa 

d) Ho deciso di non 
seguire più talent scouts 
alla televisione 

d 

BA00072 Quale dei seguenti termini completa correttamente la 
frase: "Ho affidato l'organizzazione del rinfresco della 
mia festa a un …, perché c'erano molti invitati e da 
sola non avrei saputo come fare"? 

a) casting b) marketing c) catering d) buffering c 

BA00073 Completare correttamente la frase seguente: "A metà 
pomeriggio mi è venuta fame, così mi sono fatto ...". 

a) un back b) un crack c) un break d) uno snack d 

BA00074 Completa nel modo corretto la frase: "La mamma l'ha 
sgridata perché si è fatta un ...". 

a) piersing b) piercing c) pircing d) piersin b 

BA00075 Completare in modo corretto la frase: "Sua madre ha 
sempre avuto un certo ...". 

a) charm b) ciarme c) charme d) sciarm c 

BA00076 In quale dei seguenti settori è di uso comune 
l'espressione inglese "stretching"? 

a) Economia b) Motori c) Arte d) Sport d 

BA00077 Qual è il significato di "must"? a) Indispensabile b) Sconto c) Accessorio d) Regalo a 
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BA00078 Completare la frase con il termine adeguato: "In 
vacanza porterò il mio ...". 

a) personal conputer b) personall computer c) personal computer d) personal compiuter c 

 


