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Italiano

Codice

Domanda

IT1261

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Ha fatto un lavoro cattivo".
Si usa l'aggettivo determinativo "questo" per indicare qualcosa
o qualcuno…
Nella frase "Sembra, che dopo un inverno temperato, il freddo
stia cominciando in aprile " il verbo "incominciare" ha
funzione…
Sostituire l'aggettivo "basso" con uno più appropriato nella
frase "Vicino alla spiaggia l'acqua del mare è bassa".
Il futuro anteriore del verbo "scomméttere" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
giardiniere ha fatto un ottimo lavoro".
È un nome di genere comune…
Borseggiatore è un termine…
Nella frase "Peccato che gli abiti di lino si sgualciscono subito"
troviamo un complemento...
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo hanno
nominato capitano della squadra"?
Nel periodo "Per Romano è meglio ritirarsi dalla gara" è
presente una proposizione…
Vetro è un termine…
Inserire la particella pronominale nella frase " Che sbadata, ...
sono dimenticato le chiavi!"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Credevo
che il viaggio … più pesante di quanto … mi"
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase " Mi riferisco a … frase, che hai citato
prima".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "...
possibile che Filippo ieri ti … ..."
Il prefissoide "anemo-" può indicare…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -gia se
la sillaba è preceduta da vocale, formano il plurale con la
desinenza…
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
subordinata relativa?
Nella frase "Le posso spiegare tutto in pochi minuti" la
particella "le" è un pronome…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Andando al
mare ho incontrato … traffico"
Il prefisso "anti-" può indicare…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione "e piantarci una bandiera" è...
Nella frase "Dopo aver raccontato la sua brutta esperienza ed il
pericolo corso, Piero si mise a piangere" il verbo "mettersi" ha
funzione…

IT1262
IT1263
IT1264
IT1265
IT1266
IT1267
IT1268
IT1269
IT1270
IT1271
IT1272
IT1273
IT1274
IT1275
IT1276
IT1277
IT1278
IT1279
IT1280
IT1281
IT1282
IT1283
IT1284
IT1285

IT1286

A

B

C

D

meschino

scadente

truce

logoro

lontani sia da chi parla che da chi
ascolta
servile

vicini a chi ascolta

vicini a chi parla

ausiliare

copulativa

vicini sia da chi parla che da chi
ascolta
fraseologica

scarsa

inaffidabile

pulita

poco profonda

io scommettessi
commesso

io avessi scommesso
erogato

io avrò scommesso
eseguito

io avreiscommesso
praticato

Marito
difettivo
di scopo

Ingegnere
primitivo
di materia

Nuora
alterato
di origine

Maestro
derivato
di eccezione

Complemento di termine

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Subordinata soggettiva esplicita

Subordinata oggettiva implicita

subordinata soggettiva implicita

Subordinata dichiarativa

derivato
mi ne

primitivo
ne

alterato
mi

difettivo
ti

sarà – direbbero

sarebbe stato – avessero detto

sarebbe – dicessero

era – diranno

codesta

questa

quella

qualunque

sarebbe - telefoni

era - abbia telefonato

è - abbia telefonato

sarà – telefona

che si oppone a qualcosa
Zio – zia

vento
Toscano - toscana

privo di vita
Cavallo – cavalla

sofferenza
Porto – porta

-ce, -ge

-cìe, gìe

-cie, gie

-cii, -gii

Disse la sua opinione: che tutti
potessero avere una casa!
Complemento di termine

Paolo è stato l'ultimo a lasciare la Vorrei che non ti perdessi in
seduta
inutili digressioni
Complemento oggetto
Avverbio di luogo

Credo che oggi Franco abbia da
fare
Soggetto

questo

lo stesso

parecchio

quel

emotivo, carente di calma
Senatore–senatrice

avversione verso qualcosa
Operaio–operaia

accentuare
Toscano–toscana

fuga, paura
Calo–cala

subordinata di 1° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

subordinata di 2° grado

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica
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Codice

Domanda

IT1287

Nella frase "Se mi parli gentilmente, ti ascolto" è presente un
periodo ipotetico…
Il prefisso "dis-" indica…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Facciamo
sempre … strada".
Nella frase "In quanto a crederci, è affare tuo", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Per me va
bene … cosa, ho troppa fame per fare i capricci!".
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Poiché gli avevano rubato il passaporto, la Polizia gli ha fatto
uno speciale permesso di transito".
Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, perché
possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è andato via" la
proposizione " ora che Antonio è andato via" è…
Nel linguaggio comune si usa dire "Fare il becco all'oca [e le
corna al potestà]" per intendere…
Trovare un sinonimo comune per: ricevuta e sortilegio
Inserire la particella pronominale nella frase "Questo ragazzo
….raccomandò mio padre prima di morire"
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Par andare
in ufficio Lucaa ed io abbiamo preso per anni …autobus".
Inserire la particella pronominale nella frase "Basta con tutte
queste discordie politiche! Non ... posso più!"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mauro, nella sua vita, ha fatto diversi lavori".
Nel periodo "Mi domando come potrò fare a raggiungere la
perfetta forma in tre settimane", oltre alla principale è
presente una proposizione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nella frase " Ho diversi amici"l'aggettivo "diversi" è...
Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté prendere la
Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la proposizione "poté
prendere la Frecca Rossa" è...
Nella frase "Domani ci arrivano i pezzi che abbiamo acquistato
tramite Internet" la particella "ci" è un pronome...
Nella frase "Se ne avessi avuto voglia sarei venuto alla festa di
Gianni" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Se mangi molti dolci, ingrassi sicuramente " è
presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Siamo arrivati in un batter d’occhio dato che non
abbiamo trovato affatto traffico" l'espressione "in un batter
d'occhio" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata implicita
soggettiva?
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Paolo, vistosi aggredire dal ladro, gli ha dato un pugno sul
naso".
Nel periodo " Ci teniamo informati sugli ultimi avvenimenti
leggendo il quotidiano", oltre alla principale è presente una
proposizione…

IT1288
IT1289
IT1290
IT1291
IT1292
IT1293
IT1294
IT1295
IT1296
IT1297
IT1298
IT1299
IT1300
IT1301
IT1302
IT1303
IT1304
IT1305
IT1306
IT1307
IT1308
IT1309
IT1310

A

B

C

D

della realtà

dell'irrealtà

misto

della possibilità

negazione o separazione
la medesima

oltre, al di là, attraverso
tutta la

tra diverse cose, in mezzo
quella

vento
tanta

subordinata limitativa

subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

qualsiasi

questa

ogni

subordinata interrogativa
indiretta
alcuna

eseguito

creato

effettuato

rilasciato

coordinata alla principale

subordinata di 1° grado oggettiva
esplicita

subordinata di 3° grado
temporale esplicita

subordinata di 2° grado oggettiva
esplicita

che si è terminato un lavoro con
soddisfazione
bolla
se lo

che si rimanda qualcosa, ben
sapendo che non verrà mai
fattura
mi

che si perde credibilità,
composizione
lo

chi si trova in una situazione
insidiosa o subdola
tema
me lo

un certo

un altro

lo stesso

troppi

ne

se ne

le

ci

esercitato

risolto

realizzato

finito

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata interrogativa
indiretta

subordinata relativa

Cavalletto – cvalletta

Contadino – contadina

Cameriere – cameriera

Cugino – cugina

indefinito
subordinata di 1° grado causale
implicita

identificativo
subordinata di 1° relativa
oggettiva

qualificativo
principale

dimostrativo
subordinata di 2° grado oggettiva
esplicita

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Soggetto

della realtà

dell'irrealtà

misto

della possibilità

della realtà

dell'irrealtà

misto

della possibilità realtà

una locuzione avverbiale

un avverbio di luogo

una locuzione modale

una congiunzione correlativa

È meglio che tu sia presente

Mi chiese dove fossi stato

propinato

Ho la sensazione che possa
succedere qualcosa di garve
procurato

sferrato

E’ necessario raggiungere un
minimo risultato
portato

subordinata strumentale

subordinata soggettiva

subordinata relativa

subordinata oggettiva
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Codice
IT1311
IT1312
IT1313
IT1314
IT1315

IT1316
IT1317
IT1318
IT1319
IT1320

IT1321
IT1322
IT1323
IT1324
IT1325
IT1326
IT1327
IT1328
IT1329
IT1330
IT1331
IT1332
IT1333

A

B

Nel linguaggio comune si usa dire che una cosa è fatta "alla
carlona" quando…
Inserire la particella pronominale nella frase "Non … sono
sicura, ma quella notizia potrebbe essere vera"
Nella frase "Mettetevi in fila per due, senza fare troppa
confusione" troviamo un complemento...
Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, perché
possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è andato via" la
proposizione "perché possiamo chiarire tutto" è…
Le proposizioni subordinate relative o attributive-appositive o
aggettive sono quelle che…

Domanda

si trova di fronte a una realtà che
non si aspetta
ne

viene compiuta alla buona, senza
troppe cure
me ne

è fatta con troppa fretta

va alla deriva

la ne

se

distributivo

partitivo

di termine

di allontanamento

subordinata di 1° grado oggettiva
esplicita

coordinata alla principale

subordinata di 2° grado oggettiva
esplicita

subordinata di 3° grado
temporale esplicita

hanno funzione analoga a quella
di un attributo o un'apposizione
rispetto ad un sostantivo

hanno funzione analoga a quella
di un attributo o un'apposizione
rispetto ad un sostantivo

dipendono direttamente dalla
proposizione principale o da una
coordinata alla principale

Nella frase "Maurizio è stato punto da una vespa" troviamo un
complemento...
Nella frase " I testimoni lo hanno accusato della rapina"
troviamo un complemento...
Nella frase "Se vieni domani, posso stare con te" è presente un
periodo ipotetico…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "pesta
l'acqua nel mortaio" per intendere…

di causa efficiente

completano il predicato della
proposizione principale reggente
svolgendo nel periodo la funzione
di complemento oggetto o
soggetto
di agente

di denominazione

di mezzo

di colpa

di pena

di modo

di specificazione

dell'irrealtà

misto

della possibilità

della realtà

che inganna qualcuno
inducendolo a credere a false
apparenze
subordinata di 1° grado esplicita

che cambia qualcosa solo in
apparenza

che recrimina su ciò che ha fatto

che sta facendo uno sforzo
inutilei

coordinata alla subordinata di 1°
grado

subordinata d1° grado implicita

coordinata alla principale

al di sopra
di mezzo

far diventare
di pena

di lato, piegato
di colpa

dopo
di vantaggio

lavorerai – saresti

lavoravi – sarai

lavoreresti – fossi

lavorassi – saresti

subordinata soggettiva esplicita

Subordinata dichiarativa

Subordinata soggettiva implicita

Subordinata oggettiva

concederebbe

avrebbe concesso

abbia cincesso

concedesse

L'elefante che vedi nella foto mi
ha portato a spasso
neghittoso

Il quadro che stai per comperare
ignavo

Io, che ero già irritato, a quelle
parole risposi male
accidioso

Era con te che voleva parlare
Maria
energico

-a

-i

-e

-o

codesta

questa

quella

una

locuzione comparativa

congiunzione modale

congiunzione condizionale

locuzione avverbiale

realizzato

finito

trascorso

eseguito

dispregiativo
Se nevicasse potermmo sciare

diminutivo
Se potessi, verrò

vezzeggiativo
Avrei letto il libro, se lo avessi
avuto

accrescitivo
Se riuscirò ad essere promosso
sarò felice

Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla e
invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito teatro, ma
ho dovuto lasciarle un messaggio perché non era in casa." la
proposizione " perché non era in casa" è…
Il prefisso " il-" davanti può indicare…
Nella frase "Il soldato fu accusato di tradimento" troviamo un
complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … di
più … meno stressato".
Nel periodo "Non è bene che tu sia sempre così triste", è
presente una proposizione…
Il condizionale presente della terza persona singolare del verbo
"concedere" è…
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
I nomi maschili che al singolare terminano in -a, formano il
plurale con la desinenza…
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Ti ricordi
…volta che abbiamo perso il treno: quanto abbiamo riso!"
Nella frase "Il gatto si era rifugiato sul fondo di un cassetto" le
parole "sul fondo di" assumono funzione di…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "I
miei amici hanno fatto le ferie alle Maldive".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Attorucolo".
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

IT1334

Completare con una proposizione subordinata finale la frase
"Ti ho sgridato …"
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con una proposizione subordinata consecutiva la
frase "Paoletta è così timida …"
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Abbiamo
avuto … idea".
Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato nella
frase "Ho trovato un buon libro".
Il futuro anteriore del verbo "soffrìggere" è…
Trovare un sinonimo comune per: sapiente e prova
Completare con una proposizione subordinata modale la frase
"Aldo ha agito così …"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
I nomi maschili che al singolare terminano in -co e in -go, se
hanno accentuazione piana, in genere formano il plurale in…
I nomi maschili che al singolare terminano in -logo e in -fago,
se si riferiscono a persone, in genere formano il plurale in…
Inserire la particella pronominale nella frase "Oggi non ho
tempo, di questo problema … parleremo domani"
Nella frase "Se fossi stato più disciplinato, non avresti riportato
tante insufficienze" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Oggi in ufficio tutti parlavano della sconfitta della
Juventus" troviamo un complemento...
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona"è come la
moglie di Cesare" per intendere che ...
Inserire la particella pronominale nella frase "Allora siamo
d'accordo, a Luigli … dirò domani"
Il futuro anteriore del verbo "riemèrgere" è…
Il prefisso "pro-" indica…
Nella frase "Mauro ha detto che è stanco di aspettarci" la
congiunzione "che" è…
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Metti questa scheda tra quelle dei casi insoluti".
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si pensa che
l'attentatore sia fuggito in Belgio"?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… con
più attenzione, … combinare meno guai"
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"L'incasso della festa è stato dato all'ospedale".
Si usa l'aggettivo determinativo "codesto" per indicare
qualcosa o qualcuno …
Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Domani
Maria vi … far sapere se … partito o no"

IT1335
IT1336
IT1337
IT1338
IT1339
IT1340
IT1341
IT1342
IT1343
IT1344
IT1345
IT1346
IT1347
IT1348
IT1349
IT1350
IT1351
IT1352
IT1353
IT1354
IT1355
IT1356
IT1357
IT1358
IT1359
IT1360
IT1361

A
prima di punirti

B

C

D

perché parlavi con il tuo
compagno di banco
Romano - romana

per farti stare attento

come faccio sempre in questi casi

Carico - carica

Bidello – bidella

bellissima

che non riesce a dire una parola
alle interrogazioni
Tutti dicono che Gina è stata
sfacciata
una diversa

come tutte le bambine della sua
età
Ti decidi a mandarmi le foto che
hai scattato a Natale?
la medesima

per il timore di essere presa in
giro
Dobbiamo comprare il regalo
senza che se ne accorga
altrettante

scaltro

pregevole

vantaggioso

genuino

io soffriggessi
saggio
come gli era stato consigliato

io avrò soffrìtto
momento
per ottenere l'apprezzamento del
direttore
baratro

io avrei soffritto
oculato
perché era messo alle strette

abisso

io avessi soffritto
capacità
bene, ma nessuno ha capito la
sua buona volontà
voragine

ci, gi

chi, ghi

ce, ge

che, ghe

logi, fagi

loghi, faghi

loggi, faggi

logghi, fagghi

ci

se ne

ne

ce ne

della possibilità

della realtà

dell'irrealtà

misto

di mezzo

di causa

di argomento

di scopo

è al di sopra di ogni sospetto

viene rifiutata

è molto ricca e potente

è giovane e bella

glielo

se lo

ce lo

gli

io fossi emerso
a favore
modale

iosarò emerso
tra diverse cose, in mezzo
consecutiva

io emergessi
precedenza / anteriorità
dichiarativa

io sarei emerso
intorno
causale

porta

inserisci

togli

rifila

Se potrò aiutarti, lo farò volentieri Se passi da casa, vedi se le luci
sono tutte spente
pronome personale
pronome impersonale

Se mi avessi avvertito in tempo,
avrei potuto aiutarti
pronome riflessivo

Se avessi fame mangerei una
pizza
pronome reciproco

agivi – puoi

agisci – potevi

agendo – potessi

agendo – potrai

portato

devoluto

conferito

trasmesso

vicini sia a chi parla che a chi
ascolta
chioccia
potrà - ero

vicini a chi parla

vicini a chi ascolta

rinuncia
può - sono

grigia
potrà - sono

lontani sia da chi parla che da chi
ascolta
oncia
potrà - sarò

Asino - asina
perché non conosce bene la
lingua del posto
Che brutta novità!
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Codice

Domanda

IT1362

Sostituire l'aggettivo "brava" con uno più appropriato nella
frase "E' proprio una persona brva".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Poetastro".
Quale dei seguenti periodi contiene una frase subordinata
finale?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Oggi ho da fare diverse commissioni"
Completare con una proposizione subordinata concessiva la
frase "Il pubblico li applaudì a lungo …"
Sostituire l'aggettivo "bello" con uno più appropriato nella
frase "I metereologi hanno previsto bel tempo".
Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "Vuole la botte
piena e la moglie ubriaca", per intendere che…
Completare con una proposizione subordinata limitativa la
frase "Non credo di votarlo …"
Amorevolezza è un termine…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… che
Claudio … bene"
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Trasformare in esplicita la proposizione "Scemato il
traffico,potermo partire".
Sostituire l'aggettivo "brillante" con uno più appropriato nella
frase "E' un giovane molto brillante".
Completare con una proposizione subordinata causale la frase
"E' meglio portare l'ombrello …"
Nella frase "Sono venuto a trovarti, visto che hai tanto insistito
" Che funzione svolge il costrutto "visto che"?
Nella frase "Dobbiamo aspettare l'intervento dei vigili urbani" il
verbo "dovere" ha funzione…
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
Acquaiolo è un termine…
Nel periodo "Ho la sensazione che Mario sia scontento della
sua scuola", oltre alla principale è presente una proposizione…
Trasformare il complemento di fine in frase finale implicita: "Ci
siamo allenati molto per il conseguimento della medaglia
d'oro".
Nella frase “Poi,d'un tratto , la sera è diventata notte" il
costrutto "d'un tratto" assume funzione di …
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Nella frase "Abbiamo perso tutta la mattina a discutere su
questa proposta" troviamo un complemento...
Bocca è un termine…
Nella frase "Fai come se fossi a casa tua, voglio che tu ti senta
a tuo agio" la locuzione "come se" assume funzione di
congiunzione…
Completare la frase "Basta! Non …….. voglio più sapere niente,
sbrigate ... tra di voi"
Il futuro anteriore del verbo "elìdere" è…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Canticc hiare".

IT1363
IT1364
IT1365
IT1366
IT1367
IT1368
IT1369
IT1370
IT1371
IT1372
IT1373
IT1374
IT1375
IT1376
IT1377
IT1378
IT1379
IT1380
IT1381
IT1382
IT1383
IT1384
IT1385
IT1386
IT1387
IT1388
IT1389

A

B

C

D

pulita

perbene

irrequieta

valorosa

vezzeggiativo
Al ristorante potrei ordinare una
bella pasta asciutta
effettuare

dispregiativo
Sono tutti usciti a cercare la
bambina
sbrigare

accrescitivo
Forse riuscirete a non fare errori

diminutivo
Mi viene il dubbio che potrei avere
detto una sciocchezza
eseguire

per il coraggio dimostrato

sebbene fossero stati sconfitti

ringraziandoli per la vittoria

scarso

sereno

generoso

per consolarli dell'immeritata
sconfitta
ameno

finge di non capire, per proprio
tornaconto
se continua con questi
atteggiamenti
alterato
immaginavo - faccia

si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta
e lo sconsiglio anche a te

vuole tutto senza rinunciare a
nulla
per quanto mi riguarda

peggiora la propria situazione con
azioni maldestre
per gli errori che ha fatto

primitivo
immagino - faccia

derivato
immagino - facesse

difettivo
immaginavo - facesse

Infermiere- infermiera

Padrone - padrona

Cavallo- cavalla

Mento - menta

Serve che scemi il traffico perché
si possa partire
accigliato

Quando sarà scemato il traffico,
potremo partire
arguto

Solo scemato il traffico potremo
partire
spontaneo

Scemando il traffico,potermo
partire
elegante

per non bagnarci

a scanso di equivoci

dove stiamo andando

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

locuzione congiuntiva

dal momento che è prevista
pioggia intensa
locuzione verbale

ausiliare

servile

fraseologica

copulativa

Desto -destino

Bue - mucca

Leone - leoncino

Carro - carretto

alterato
subordinata oggettiva

primitivo
subordinata dichiarativa

difettivo
subordinata relativa

Ci siamo allenati molto ed
abbiamo conseguito la medaglia
d'oro
locuzione modale

Ci siamo allenati molto
conseguiendo la medaglia d'oro

derivato
Mi viene il dubbio che potrei avere
detto una sciocchezza
Ci siamo allenati molto per
conseguire la medaglia d'oro

avverbio di luogo

locuzione avverbiale

Essendoci allenati molto
abbiamo conseguito la medaglia
d'oro
congiunzione correlativa

socia
di modo

valigia
di materia

cuccia
di mezzo

malvagia
di argomento

primitivo
subordinante consecutiva

derivato
coordinante conclusiva

alterato
coordinante causale

difettivo
coordinante modale

si - la

ne - vela

ne - vi

se ne - ne la

io elidessi
vezzeggiativo

io avessi eliso
diminutivo

io avrò eliso
accrescitivo

io avrei eliso
dispregiativo
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Domanda

IT1390

Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, credevano
che avrebbero dovuto combattere molto, se volevano vincere,
quando fossero giunti sul campo di battaglia" la proposizione
"che ormai erano sfiniti" è…
Nella frase "In treno per Firenze parte alle 9,00" troviamo un
complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se lo …
saputo, non … andato da quell'uomo"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Secondo
i testimoni … lui ... il via alla lite"
Trasformare il complemento di tempo in frase temporale
esplicita "Di sera mi sento malinconico".
Trasformare in proposizione concessiva implicita la frase
"Francesco ha rotto il fidanzamento, nonostante fosse molto
innamorato di Anna".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… certa
che Paola … successo"
Nel linguaggio comune si usa dire che "Acqua passata non
macina più" quando…

subordinata di 2° grado

subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

subordinata completiva oggettiva
di 1°grado

subordinata relativa propria
(aggettiva) di 1° grado

di tempo continuato

di tempo determinato

di origine oprovenienza

di modo

avrei - fossi

avevo - ero

avessi - sarei

avessi - ero

era lui - a dare

sarebbe stato - a dare

sarà stato - a dare

fosse lui -a dare

Essendo arrivata la sera mi sento
malinconico
Francesco ha rotto il
fidanzamento, ma era molto
innamorato di Anna
ero – aveva

Arrivando la sera mi sento
malinconico
Francesco ha rotto il
fidanzamento, anche se era molto
innamorato di Anna
sono – avrebbe avuto

Durante la sera mi sento
malinconico
Francesco ha rotto il
fidanzamento, pur essendo molto
innamorato di Anna
sono – avesse

Quando scende la sera mi sento
malinconico
Francesco ha rotto il
fidanzamento, perché non era
molto innamorato di Anna
ero - avrebbe avuto

cose e avvenimenti invecchiati
hanno perso effetto e valore

è burbera, scontrosa e scostante

costringe qualcuno ad
allontanarsi

Il prefisso "tra-" indica…
Nella frase "Faccio collezione di vasi di porcellana" troviamo
un complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Quando
…finito il lavoro, ce lo…"
Nella frase "In piazza del Popolo ci sono molti manifestanti" il
verbo "essere" ha funzione di…
Trasformare in concessiva esplicita la frase "Pur essendo
arrivati tutti, la riunione non potrà iniziare"

di nuovo, contro, inversamente
di specificazione

passare
di causa efficiente

si smette la superbia per
assumere un atteggiamento più
modesto e remissivo.
che si oppone a qualcosa
di esclusione

alto, posto all'estremità
di materia

avrai– farai sapere

hai – faresti sapere

hai – facessi sapere

avessi – farai sapere

predicato verbale

copula

verbo ausiliare

verbo fraseologico

Sono tutti arrivati ma la riunione
non può iniziare

Nella frase "Adesso abito a Pesaro" troviamo un
complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Luisa …
benissimo come quel giorno …. via dalla sala"
Nella frase "Non lontano da casa tua, puoi trovare un negozio
COIN molto ben fornito" le parole "non lontano da" assumono
funzione…
Nella frase "Se cadi da quel muretto, ti rompi una gamba" è
presente un periodo ipotetico…
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase " … gioco non mi sembra molto difficile".
Inserire le particelle pronominali nella frase "Certo è un
problema, ma forse ... preoccupiamo troppo "
Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?
Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato nella
frase "Dal buio si levò la voce leggera della nonna".
Nella frase "All'alba sono stato svegliato dallo sciabordio delle
onde" troviamo un complemento...
Il futuro anteriore del verbo "fungere" è…

di moto a luogo

D
Sono tutti arrivati ma la riunione
non potrà iniziare" Nonostante
l'arrivo di tutti, la riunione non
potrà iniziare
Malgrado
siano tutti arrivati, la riunione non
potrà iniziare"
di moto per luogo
di stato in luogo

di moto da luogo

ricordava - andai

ricorda - andai

ricorda - andavo

ricordò - andassi

consecutiva

dichiarativa

modale

temporale

dell'irrealtà

della realtà

misto

della possibilità

nessun

questo

qualche

qualunque

se ne

ci

ce ne

ne

massiccia
veloce

scheggia
frugale

pronuncia
flebile

malvagia
limpida

di causa efficiente

di agente

di responsabilità

di materia

io avessi funto

io avrò funto

io fungessi

io avrei funto

IT1391
IT1392
IT1393
IT1394
IT1395
IT1396
IT1397
IT1398
IT1399
IT1400
IT1401
IT1402

IT1403
IT1404
IT1405
IT1406
IT1407
IT1408
IT1409
IT1410
IT1411
IT1412

A

B
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Inserire le particelle pronominali nella frase "Di questi
argomenti non … importa nulla"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Non … se
il giornale, … ragione"
Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato nella
frase "E' stata una grande scoperta".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "aspetta la
mamma dal cielo" per intendere che…

se ne

mi

me ne

ne

so - abbia

sapevo - abbia

saprei - avesse

so - avrà

fastosa

vasta

importante

difficile

resta inerte, inoperosa,
aspettando la buona fortuna o
l'iniziativa altrui

si trova di fronte a una realtà
inaspettata

particolare

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Nella frase "Ogni giorno prendo la metropolitana" il termine
"ogni" è…
È un nome di genere promiscuo…
Il futuro anteriore del verbo "sconfìggere" è…
Il futuro anteriore del verbo "ingiungere" è…
Il futuro anteriore del verbo "indulgere" è…
Sostituire l'aggettivo "buona" con uno più appropriato nella
frase "Non lasciare passare le buone occasioni!".
Nella frase "Paolo era così stanco che si addormentò sul
divano" la particella "che" ha funzione di…
Nel linguaggio comune si usa dire "Fare un buco nell'acqua"
riferendosi ad una persona…
Nella frase "Ti ho telefonato affinché tu possa decidere" la
locuzione "affinché" assume funzione di congiunzione…
Nella frase"Se insisti a gridare le tue ragioni, passerai dalla
parte del torto!" il verbo "insistere" ha funzione…
Nella frase "Siamo andati a fare il bagno all'isola di Spargi"
troviamo un complemento...
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Porto cattive notizie".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato nella
frase "E' un buon impiegato".
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "il
codice penale dà pene gravissime a chi commette un omicidio
".
Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato nella
frase "Con questo clima, puoi mettere un abito più leggero".
Angolo è un termine…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Nella frase "Hanno attribuito la responsabilità dell'accaduto a
Giacomo" troviamo un complemento...
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Aerofagia è un termine…
Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato nella
frase "Stiamo parlando di cose serie"

risoluto

tenace

si trova di fronte a qualcuno
capace di tenere testa alla
prepotenza o alle maggiori
capacità
caparbio

fiducia
un pronome indefinito

grassoccia
un aggettivo qualificativo

acacia
un aggettivo indefinito

socia
un aggettivo dimostrativo

il bue
io avrei sconfitto
io ingiungessi
io avessi indulto
propizie

il serpente
io avessi sconfitto
io avessi ingiunto
io avrò indulto
acute

il montone
io sconfiggessi
io avrò ingiunto
io indulgessi
sane

il toro
io avrò sconfitto
io avrei ingiunto
io avrei indulto
argute

pronome relativo

congiunzione

aggettivo relativo

aggettivo esclamativo

Che beve volentieri e tende ad
ubriacarsi
subordinante consecutiva

che sta facendo un tentativo
inutile
coordinante conclusiva

peggiora la propria situazione

che si addormenta facilmente

coordinante causale

subordinante finale

servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

di causa efficiente

di specificazione

di denominazione

di mezzo

nocivo

spiacevoli

povere,

meschine

Cugino – cugina

Postino - postina

Cameriere - cameriera

Cerchio - cerchia

valoroso

pulito

irrequieto

efficiente

conferisce

prescrive

commina

comanda

frugale

fresco

veloce

fievole

difettivo
E' finito il mese di maggio

derivato
Sono tornato ieri da Milano

alterato
Pasqualino à molto ubbidiente

di accusa

di mezzo

di colpa

primitivo
Per le 9 di questa sera sarò a
casa
di causa efficiente

bisaccia
alterato
dure

roccia
primitivo
importanti

pioggia
derivato
negative

cosuccia
difettivo
sostenute

IT1414
IT1415
IT1416

IT1417
IT1418
IT1419
IT1420
IT1421
IT1422
IT1423
IT1424
IT1425
IT1426
IT1427
IT1428
IT1429
IT1430
IT1431
IT1432
IT1433
IT1434
IT1435
IT1436
IT1437
IT1438
IT1439
IT1440

A

B
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IT1441

Nella frase "Ero certo che Anna non sarebbe venuta: infatti è
proprio inaffidabile!" la locuzione "infatti" assume funzione di
congiunzione…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"commentare" è…
Nella frase "Avresti fatto un buon affare, se avessi comprato
quel mobile" presente un periodo ipotetico…
Il prefissoide "acro-" indica…
Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che la
religione degli antichi Romani era così legata alle origini
indoeuropee che molte divinità, che conosciamo come romane,
sono in realtà comuni ai Greci e ad altri popoli indoeuropei" la
proposizione "che molte divinità ...sono in realtà comuni ai
Greci e ad altri popoli indoeuropei " è...
Nel linguaggio comune si usa dire "Troppo tardi cantasti il
miserere!" a chi…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"L'altro mese RAI1 ha dato il film su Felicia Impastato".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il futuro anteriore del verbo "prefìggere" è…
Nella frase "Se hai fatto un errore, te lo correggerò" è presente
un periodo ipotetico…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Per dieci
bambini conviene comperare … giocattoli".
Nella frase "Dopo la capitolazione di Gaeta Francesco II, con la
moglie, si recò in esilio a Roma" trasformare il complemento di
tempo in temporale esplicita.
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Specificare il tipo di alterazione del termine "Caratteraccio".
Il prefisso "co-" davanti a / s impura indica…
Trasformare in discorso indiretto la frase "L'allenatore disse ai
due difensori: «Se non vi impegnate di più, vi metto in
panchina».

IT1442
IT1443
IT1444
IT1445

IT1446
IT1447
IT1448
IT1449
IT1450
IT1451
IT1452
IT1453
IT1454
IT1455
IT1456
IT1457
IT1458

IT1459

Una parola che termina in -cia, al plurale perde la i , quando…

IT1460

Nella frase "Se ti piace il pesce, posso prepararti delle linguine
allo scoglio" è presente un periodo ipotetico…
È un nome di genere promiscuo…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Dicono che gli abbia dato del veleno nella minestra".
Trasformare in soggettiva la proposizione "Fino al 2000 la
Germania usava, come moneta, il marco".

IT1461
IT1462
IT1463
IT1464

Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?

A

B

C

D

cordinante dichiarativa

cordinante conclusiva

cordinante avversativa

cordinante disgiuntiva

commentassimo

commenteremmo

avremmo commentato

avessimo commentato

dell'irrealtà

dell'irrealtà

della possibilità

misto

oscuro, misterioso
subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

piccolo
Subordinata di 3° grado aggettiva
relativa propria

alto, posto all'estremità
Subordinata di 2° grado
consecutiva

che si oppone a qualcosa
coordinata alla subordinata di 1°
gardo

fa qualcosa destinata a non
durare per mancanza di basi
comminato

si trova in una situazione
insidiosa o subdola
prescritto

manifesta disapprovazione
accollato

si lamenta di aver perso
un'occasione
trasmesso

E' terminato lo spettacolo

Il gatto è sotto la poltrona

Siamo andati un gita a Verona

Il compito è perfetto

sintesi

prolissità

verbosità

facondia

io prefiggessi
misto

io avessi prefisso
dell'irrealtà

io avrò prefisso
della possibilità

io avrei prefisso
della realtà

Pare che la febbre stia passando

Che brutta figura ho fatto

quei

Ripassa quegli appunti che ti ho
dettato
gli stessi

questi

Alzati, dormiglione, che fai tardi a
scuola!
altrettanti

Essendo capitolata Gaeta,
Francesco II, con la moglie, si
recò in esilio a Roma
Limo – lima

Dopo che Gaeta capitolò,
Francesco II, con la moglie, si
recò in esilio a Roma
Segretario – segretaria

Capitolando Gaeta, Francesco II,
con la moglie, si recò in esilio a
Roma
Cugino – cugina

Poiché era capitolata Gaeta,
Francesco II, con la moglie, si
recò in esilio a Roma
Signore – signora

diminutivo
insieme
L'allenatore disse ai due difensori
che se non si sarebbero
impegnati di più, li metterebbe in
panchina»
la sillaba -cia è preceduta da
vocale
della realtà

vezzeggiativo
accrescitivo
L'allenatore disse ai due difensori
che se non si impegnavano di più,
li metteva in panchina»

accrescitivo
al di sotto
L'allenatore disse ai due difensori
che se non si erano impegnati di
più, li mettesse in panchina»

dispregiativo
funzione
L'allenatore disse ai due difensori
che se non si fossero impegnati di
più, li avrebbe messi in panchina»

il termine di appartenenza si
riferisce a cose o animali
della possibilità

la sillaba -cia è preceduta da
consonante
dell'irrealtà

la parola termina in consonante
misto

il cane
applicato

il germano
comminato

la mucca
propinato

l'ape
procurato

Il marco fu usato come moneta in
Germania fino al 2000

Posso affermare che, fino al
2000, la Germania usava, come
moneta, il marco
valigia

È noto che fino al 2000 la
Germania usava, come moneta, il
marco
roccia

Il marco è stato la moneta della
Germania fino al 2000

quercia
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Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"confabulare" è…
Il prefisso "meta-" indica…

IT1466
IT1467
IT1468
IT1469
IT1470
IT1471
IT1472
IT1473
IT1474
IT1475
IT1476
IT1477
IT1478
IT1479
IT1480
IT1481
IT1482
IT1483
IT1484
IT1485
IT1486
IT1487

IT1488
IT1489
IT1490

Nella frase "Carlo si procura molti amici influenti" la forma
riflessiva è…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il gerundio presente del verbo "alludere" è…
Nella frase "Accetterò qualsiasi lavoro tranne che il
caporalato" la congiunzione "tranne" è…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Boccuccia".
Trasformare in causale esplicita la proposizione causale
implicita "Maria è contenta, per esserle andato bene l'esame"
Manufatto è un termine…
Nella frase "Devo rimanere al mio posto fintantoché arriva il
cambio" la locuzione "fintantoché" assume funzione di
congiunzione…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "... ancora
molta incertezza su chi ... i vincitori"
È un nome di genere mobile…
Nella frase "Spero che gli amici non ritardino troppo, altrimenti
il risotto si scuoce" la particella "che" ha funzione di…
È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che nel
numero…
Nella frase "Uscendo dall'aula i due avvocati si guardavano in
cagnesco" il verbo riflessivo è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Il
Direttore gli ha dato un ordine perentorio".
Trasformare in esplicita la frase "Leggendo, il tempo passa con
facilità"
Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato nella
frase "Devo svolgere un lavoro molto difficile".
Nella frase "È preferibile che veniate domani", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Qualora
Mara te lo …, … in grado di aiutarla?"
Trasformare in implicita la proposizione condizionale esplicita
"Nell'eventualità in cui mi dovessi svegliare presto, andrò al
mare".
Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla e
invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito teatro, ma
ho dovuto lasciarle un messaggio perché non era in casa." la
proposizione "per salutarla" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "E' un argomento
triste per lui, non …parlare"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di certo
…per primo, se non … caduto".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…

A

B

C

D

avreste confabulato

aveste confabulato

confabulereste

confabulaste

avvicinamento, verso qualcuno o
qualcosa
impropria

manifestazione

a favore

oltre, al di là

apparente

propria

passiva

addizionare

falcidiare

ridurre,

decimare

alluso
eccettuativa

alludente
comparativa

alludendo
condizionale

allusso
modale

vezzeggiativo
Maria è contenta per aver
superato bene l'esame
derivato
subordinante concessiva

diminutivo
Maria è contenta perché l'esame
le è andato bene
primitivo
subordinante limitativa

accrescitivo
Maria è contenta perché è
riuscita a superare l'esame
alterato
subordinante temporale

dispregiativo
Avendo superato l'esame, Maria è
contenta
difettivo
subordinante causale

avevamo - erano

abbiamo - erano

abbiamo - sarebbero stati

avevamo - sarebbero stati

il genero
congiunzione

la persona
pronome relativo

il deputato
aggettivo relativo

il marito
aggettivo esclamativo

molto

qualunque

Nessuno

ogni

intransitivo

proprio

apparente

reciproco

rifilato

prescritto

impartito

procurato

Se si legge, il tempo passa con
facilità
duro

Con la lettura , il tempo passa più
facilmente
impegnativo

Quando leggete, farete passare il
tempo più facilmente
pesante

poiché leggerete, il tempo vi
passerà più facilmente
ingente

subordinata relativa

subordinata modale

subordinata soggettiva

fazioso

settario

partigiano

subordinata interrogativa
esplicita
imparziale

chiede - sarai

chiedesse - saresti

chiedeva - eri

chiderà -sarai stato

Se mi dovessi svegliare presto
andrò al mare

Nell'eventualità di svegliarmi
presto andrò al mare

Per andare al mare dovrei
alzarmi presto

coordinata alla principale

principale

subordinata d1° grado implicita

Solo se mi sveglaissi presto
potrei andare al mareassumere il
vino in quantità moderate
coordinata alla subordinata di 1°
grado

lo ne

ce ne

gliene

ce lo

arrivava – sarebbe

arriverebbe – sarà

sarebbe arrivato – fosse

fosse arrivato – era

lobo

iride

timpano

staffa
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IT1491

I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -gia se
la sillaba è preceduta da consonante, formano il plurale con la
desinenza…
Giocoliere è un termine…
Completare con una proposizione coordinata sostitutiva la
frase "Paolo non aveva bisogno di consigli, …"
Il prefisso "contro-" indica…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ce la fai ad
accompagnarci a Frascati?"?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Per quello che dicono i giornali, contro
l'incriminato esistono prove certissime" la locuzione "per
quello che" assume funzione di congiunzione…
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
subordinata dichiarativa implicita?

IT1492
IT1493
IT1494
IT1495
IT1496
IT1497
IT1498
IT1499
IT1500
IT1501
IT1502

IT1503
IT1504
IT1505
IT1506
IT1507
IT1508
IT1509
IT1510
IT1511
IT1512
IT1513
IT1514
IT1515

Nella frase "Questa notizia vi renderà felici" la particella "vi" è
un pronome…
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "È stata una cattiva idea".
Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da Franca per
restituirle i pattini che mi ha prestato perché potessi
partecipare alla gara" la proposizione "perché potessi
partecipare lla gara" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
È un nome di genere comune…
Nella frase "E' in arrivo sul binario 3 il rapido proveniente da
Milano" troviamo un complemento...
Completare con una proposizione subordinata locativa la frase
"C'è divieto di sosta …"
Il prefisso "stra-" indica…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il futuro anteriore del verbo "soggiacere" è…
Nella frase "Se Belen Rodriguez avesse bisogno di me, andrei a
lavorare anche la domenica " è presente un periodo ipotetico…
Trasformare in esplicita la proposizione"Se ben truccata,
Roberta sarebbe una bella ragazza".
Completare la frase "Claudio decise che … quel lavoro, se non
… la promozione che meritava".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Nella frase "Verso l'orizzonte si vedevano degli alberi" la forma
riflessiva è…

A

B

C

D

-ce, -ge

-cie, gie

-cìe, gìe

-cii, -gii

difettivo
la soluzione del problema la
conosceva bene
fuga, paura
Infermiere – infermiera

primitivo
semmai necessitava di aiuti
concreti
opposizione
Bambino – bambina

alterato
anzi ne sa certamente più di voi

derivato
per questo vi ha risposto male

l'impedimento di qualche cosa
Botto – botta

ritorno
Maestro – maestra

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Soggetto

Complemento oggetto

interrato

lucernaio

abbaino

mansarda

esclusiva

concessiva

condizionale

interrogativa

Anche se piove, giocheremo
ugualmente

Pur riconoscendolo, fece finta di
niente

Sentiva la necessità di uscire
all'aria aperta

Articolo

Avverbio di luogo

Se non riesci a svolgere
l’esercizio di grammatica,
telefonami
Complemento di termine

infausta

sbagliata

inadatta

scadente

subordinata di 2°grado relativa
oggettiva

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado oggettiva
esplicita

subordinata di 3° grado

E' trascorso un anno dall'ultimo
nostro incontro
Maestro
di stato in luogo

Quel ragazzo è troppo vivace

Queste chiavi sono di Lucia

E' venuto venerdì scorso

Avvocato
di moto per luogo

Infermiere
di moto a luogo

Elettricista
di moto da luogo

dove stai cercando di
parcheggiare
vicino,prossimo

perché è zona riservata alle auto
della polizia
unione, contemporaneità

come puoi vedere dal segnale

perciò non puoi fermarti qui
manifestazione

Napoleone è morto a Sant'Elena
pigrizia

Il Bois de Boulogne è al confine
del XVI arrondissement di Parigi
spinta

perlopiù una condizione
eccezionale
La sua gentilezza è stata molto
apprezzata
abbrivo

slancio

io avessi soggiaciuto
della possibilità

io avrò soggiaciuto
dell'irrealtà

iosoggiacessi
misto

io avrei soggiaciuto
della realtà

A farla truccare bene, Roberta
sarebbe una bella ragazza
abbandonava - otterrebbe

Se si truccasse bene, Roberta
sarebbe una bella ragazza
abbandonerebbe - ottenesse

Truccandola bene, Roberta
sarebbe una bella ragazza
abbandona - ottiene

La mamma è andata a prepararsi

Siamo corsi incontro a Maria

Il bar è in periferia

Pur truccata male, Roberta è una
bella ragazza
avrebbe abbandonato - avesse
ottenuto
Il mio gatto è tutto nero

indiretta

apparente

propria

passiva

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Ad eccezione di Luca siamo tutti d'accordo"
troviamo un complemento...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Completare con una proposizione concessiva la frase "Mi sono
trattenuto con i miei amici, …".
Nel linguaggio comune si usa dire "Avere il mestolo in mano"
per intendere una persona che…

cantina

lucernario

abbaino

soffitta

di esclusione

di specificazione

di materia

di causa efficiente

obsoleto

pericolante

attuale

fatiscente

perché ne valeva la pena

e mi sono molto divertito

sebbene fossi già in ritardo

deve umiliarsi per chiedere
perdono dei propri errori

fino a quando ha cominciato a
piovere
che si dichiara potente senza
esserlo

tende ad essere avara nello
spendere i propri soldi

Nella frase " Ho finito i compiti in quattro e quattr'otto e sono
potuto andare con gli amici" il costrutto " in quattro e
quattr'otto " assume funzione di…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Chi ...
che le cose ... arrivare a questo segno?"
Nella frase "Abbiamo deciso di partire in base a quello che ha
riportato il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare" il
costutto"in base a" è…
Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato nella
frase "Paolo arriva sempre in un brutto momento".
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Completare con un aggettivo indefinito adatto la frase "Il
programma televisivo ha avuto … ascolto"
Il prefisso "inter-" indica…

locuzione avverbiale

avverbio di luogo

ha la facoltà di fare e disporre a
proprio modo, comandando
dispoticamente
locuzione modale

avrebbe pensato - potessero

pensava - potevano

avrà pensato - saranno

penserebbe - possano

una locuzione prepositiva

una preposizione impropria

un avverbio di tempo

una locuzione avverbiale di tempo

preoccupante

sgradevole

pericoloso

inopportuno

valigia
qualche

camicia
poco

fiducia
qualunque

rossiccia
ogni

avvicinamento, verso qualcuno o
qualcosa
fossi - avrai

quantità, qualità o condizione di
grado superiore al normale
eri - avevi avuto

alto, posto all'estremità

una posizione intermedia

saresti - avessi avuto

fossi - avresti avuto

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

subordinata di 1° grado

principale

logi, fagi

loghi, faghi

loggi, faggi

logghi, fagghi

alcune tue

le sue

queste

altre

Prima che arrivassero gli attori,
Angela era già a teatro
Aperta la porta, vidi il ladro

Ci piace stare insieme

Come sarà bello stare insieme
Aprii la porta e vidi il ladro

misto

della possibilità

Sarebbe bello abitare tutti
insieme
Pur non aprendo la porta, vidi il
ladro
della realtà

abbiate contestato

avreste contesntato

contestereste

contestaste

predicato verbale

predicato nominale

verbo servile

verbo ausiliare

l'aspettare il momento giusto per
agire o vendicarsi
alterato
Avverbio di luogo

l'avvicinarsi a una persona che si
insegue
primitivo
Complemento oggetto

l'agire in un ambito che non è il
proprio
derivato
Complemento di termine

il rendersi irreperibile per
sfuggire al danno o al pericolo
difettivo
Soggetto

buccia

sudicia

chioccia

treccia

IT1517
IT1518
IT1519
IT1520
IT1521
IT1522
IT1523
IT1524
IT1525
IT1526
IT1527
IT1528
IT1529

IT1530
IT1531
IT1532
IT1533
IT1534
IT1535
IT1536
IT1537
IT1538
IT1539
IT1540

Completare con le forme verbali appropriate la frase " Mario
credeva che se tu… andato a Torino, ... dei problemi"
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione "per dargli fastidio" è...
I nomi maschili che al singolare terminano in -logo e in -fago,
se si riferiscono a cose, in genere formano il plurale in…
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "… parole
sono molto efficaci".
Quale dei seguenti periodi contiene una
proposizionesubordinata temporale?
Trasformare in implicita la proposizione subordinata esplicita
nella frase "Appena aprii la porta, vidi il ladro".
Nella frase "Se stasera mi sento meglio, domani partirò" è
presente un periodo ipotetico…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "contestare" è…
Nella frase "Questo muro è di tufo" il verbo "essere" ha
funzione di…
Nel linguaggio comune si usa dire "Rendersi uccel di bosco"
per intendere…
Caseificio è un termine…
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Il cane vuole
andargli vicino per farsi coccolare"?
Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?

A

B

Quando aprii la porta, vidi il ladro

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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IT1541

Nella frase "Dopo la lunga camminata nello squallore del
deserto ero morto di fame" troviamo un complemento...
I nomi maschili e femminili che al singolare terminano in -ca o
in -ga, in genere formano il plurale con la desinenza…
Una proposizione dipendente si definisce esplicita quando…

di esclusione

di mezzo

di modo

di causa efficiente

-chi, -ghi o -che, -ghe

-cie, -gie

-ci, -ge

restano invariati al plurale

il verbo si trova nel modo infinito

Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla e
invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito teatro, ma
ho dovuto lasciarle un messaggio perché non era in casa." la
proposizione "ma ho dovuto lasciarle" è…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?

coordinata alla subordinata di 1°
grado

il verbo si trova nel modo
gerundio
coordinata alla principale

il verbo si trova nel modo
il verbo si trova nel modo
indicativo, congiuntivo, imperativo participio
coordinata alla principale
subordinata d1° grado implicita

È stato uno spettacolo
increscioso
bugia
Guardando la televisione, il
tempo mi passa in fretta
subordinata di 1° grado causale
implicita

Sarei contento di fare il viaggio
con te
farmacìa
Quando guardo la televisione, il
tempo mi passa in fretta
subordinata di 2° grado oggettiva
esplicita

Questo compito compete a Filippo Non mi divertivo così da molto
tempo
spiaggia
battigia
Se guardo la televisione, il tempo Guardo la televisione, e il tempo
mi passa in fretta
passa in fretta
principale
subordinata di 1° relativa
oggettiva

sopra
sedizioso

giustizia, ragione
ribelle

prima
facinoroso

acqua, liquido
reazionario

subordinata di 3° grado

principale

Bidello – bidella

Contadino – contadina

subordinata di 2° grado,
oggettiva, esplicita
Ballo – balla

coordinata alla subordinata di 1°
grado, oggettiva, esplicita
Cugino – cugina

perché gli premeva che capisse i
suoi motivi
scollasse

per ottenere ciò che voleva

piangendo e singhiozzando

cosicché ora è dalla sua parte

avrebbe scollato

abbia scollato

scollerebbe

segni

scriva

apponga

collochi

chi, ghi

ci, gi

ce, ge

che, ghe

suo

certo

proprio

maggiore

realizzava

finiva

portava sulla scena

manifestava

propinato

somministrato

elargito

eseguito

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Articolo

Subordinata oggettiva

Subordinata dichiarativa

Subordinata soggettiva implicita

subordinata soggettiva implicita

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

Nessuna delle risposte è corretta

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

locuzione prepositiva

IT1542
IT1543
IT1544

IT1545
IT1546
IT1547
IT1548
IT1549
IT1550
IT1551
IT1552
IT1553
IT1554
IT1555
IT1556
IT1557
IT1558
IT1559
IT1560
IT1561
IT1562
IT1563

Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Trasformare il complemento in frase temporale esplicita "Con
la televisione, il tempo mi passa in fretta"
Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté prendere la
Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la proposizione
"essendo arrivato presto" è...
Il prefisso "epi-" indica…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nell'espressione "Abbiamo saputo che Linda si è sposata e che
ha tre figli" la proposizione "e che ha tre figli" è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con una proposizione subordinata strumentale la
frase "Lo ha convinto …"
Il condizionale presente della terza persona singolare del verbo
"scollare" è…
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Metta la firma in calce alla dichiarazione".
I nomi maschili che al singolare terminano in -co e in -go, se
hanno accentuazione sdrucciola, in genere formano il plurale
in…
Completare con un aggettivo possessivo la frase "Ciascuno
pensi al … bagaglio"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mi ricordo quando Vittorio Gassman faceva in teatro l'Edipo
Re".
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Quando ho dato la Tachipirina al bambino la febbre è subito
calata".
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi offrirò un
pranzo per ringraziarvi dell'interessamento"?
Nel periodo "Bisogna farla finita!", è presente una
proposizione…
Nella frase "Se avessi telefonato subito in ufficio, avresti evitato
un richiamo" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Carlo è andato in Egitto allo scopo di verificare
alcune notizie giornalistiche" le parole "allo scopo di"
assumono funzione di…

A

B
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Nella frase "Ho cominciato a leggere un libro di Pablo Neruda"
il verbo "cominciare" ha funzione…
Trasformare in oggettiva la proposizione "Cenerentola aveva
due cattive sorellastre".

ausiliare

fraseologica

copulativa

servile

Cenerentola forse aveva due
cattive sorellastre

Sembra che Cenerentola avesse
due cattive sorellastre

Le sorellastre cattive di
Cenerentola erano due

Nella frase " L'esito della vicenda appare scontato" il verbo
"apparire" è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Sebbene avessimo lavorato tutti, la commissione ha dato tutto
il merito della ricerca a Filippo".
Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase
"Prima di partire, ricordati di passare a salutare la nonna ".
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Sostituire l'aggettivo "deciso"con uno più appropriato nella
frase "Claudio andava avanti deciso".
Il prefisso "ante-" indica...

servile

fraseologico

copulativo

La favola racconta che
Cenerentola aveva due cattive
sorellastre
predicativo

conferito

propinato

attribuito

procurato

Prima della partenza, ricordati di
passare a salutare la nonna
orgia
freddo

Prima che tu parta, ricordati di
passare a salutare la nonna
fiducia
serio

Prima che parti, ricordati di
passare a salutare la nonna
socia
gentile

Nel partire, ricordati di passare a
salutare la nonna
ciliegia
determinato

esclusione

diminuzione, sottrazione

alto, posto all'estremità

ne

se ne

precedenza nel tempo e più
raramente nello spazio
ci

la

questa

quella

una qualche

ogni

detrattore

fautore

promotore

assertore

predicato verbale

copula

predicativo

ausiliare

e gli tose il saluto

tuttavia lo perdonò

come se l'avesse schiaffeggiato

infatti lo aveva offeso

degli

gli stessi

quegli

tanti

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Complemento di termine

si da alla bella vita, ai piaceri

si ritira sdegnosamente in segno
di protesta morale
ogni
di causa efficiente

tergiversa senza concludere

altro
di specificazione

cerca di fare cose assurde e
impossibili
alcuno
di mezzo

taluno
di denominazione

servile

fraseologico

copulativo

predicativo

delle

le stesse

quelle

belle

apparente

proprio

pronominale

reciproco

principale

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

subordinata di 2° grado

difettivo
non contare nulla, è l'ultima
ruota del carro

primitivo
si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta

alterato
è in una posizione di forza,
decisamente favorevole

Giornalaio - giornalaia

Cardiologo - cardiologa

Ministro - ministra

derivato
per disfarsi di una cosa inutile,
butta via, con essa, anche ciò che
si deve conservare
Panno - panna

IT1565
IT1566
IT1567
IT1568
IT1569
IT1570
IT1571
IT1572
IT1573
IT1574
IT1575
IT1576
IT1577
IT1578
IT1579
IT1580
IT1581
IT1582
IT1583
IT1584
IT1585

IT1586
IT1587
IT1588

Inserire l'avverbio nella frase "Vai spesso in piscina? Sì, ...vado
ogni lunedì"
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Bisogna
cercare … soluzione"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "L'autore di questo articolo è molto colto" il verbo
"essere" ha funzione di…
Completare con una proposizione coordinata avversativa la
frase"Era rimasto male per il comportamento di Luca,…"
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Mario e
Paola hanno … interessi".
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "In Perù ci andrò il
prossimo Natale"?
Secondo un modo di dire della lingua italiana "si ritira
sull'Aventino." chi…
Tra gli aggettivi indefiniti manca del plurale…
Nella frase "Il ramo del pino è stato spaccato da un fulmine"
troviamo un complemento...
Nella frase "Luciano è diventato capitano della squadra" il
verbo "diventare" è…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Gli uomini
politici fanno tutti … promesse".
Nella frase "Il vecchio si commosse assistendo alla laurea del
figlio" il verbo riflessivo è…
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione " ma Ariel faceva di tutto" è...
Rimboschimento è un termine…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "Conta quanto il
due di briscola" chi…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?

A

B
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Codice
IT1589
IT1590
IT1591
IT1592
IT1593
IT1594
IT1595
IT1596
IT1597
IT1598
IT1599
IT1600
IT1601
IT1602
IT1603
IT1604
IT1605
IT1606
IT1607
IT1608
IT1609
IT1610
IT1611
IT1612
IT1613

Domanda
Nella frase "Vorrei vedere il film di Pieraccioni" il verbo
"volere" ha funzione…
Trasformare in esplicita la proposizione "I primi giorni dopo
aver smesso di fumare rappresentano il periodo più difficile".

A

B

C

D

servile

copulativa

ausiliare

fraseologica

I primi giorni dopo che si è
smesso di fumare rappresentano
il periodo più difficile
me ne

I primi giorni dopo lo smettere di
fumare rappresentano il periodo
più difficile
ci

Una volta smesso di fumare, i
primi giorni rappresentano il
periodo più difficile
se ne

I primi giorni dopo smesso di
fumare rappresentano il periodo
più difficile
se le

competente

tranquillo

sincero

Complemento oggetto

Complemento di termine

Soggetto

smaschereste

maschiaste

aveste mischiato

è nervosa e preoccupata senza
motivo
io avessi effuso
fessura

mangia velocemente, con avidità,
si abbuffa
io avrò effuso
falla

dice cose senza significato
io avre effuso
qualità

perché è riuscito ad aggiustare il
suo computer
spera - vada

mentre invece è privo delle più
elementari nozioni
spera - andassi

sebbene spesso esca con delle
sciocchezze
sperava - andrò

se ne

ne

si

subordinata temporale

subordinata esclusiva

subordinata causale

di moto per luogo

di moto da luogo

di stato in luogo

subordinata di 1° grado causale
implicita

subordinata di 1° relativa
oggettiva

principale

Vado a casa perché ho una fame
da lupo
dichiarativa

Come pensavo, oggi non c'è
mercato
condizionale

Credi di avere ragione, mentre
invece hai torto
interrogativa

Subordinata dichiarativa

subordinata soggettiva esplicita

Subordinata oggettiva

subordinante concessiva

subordinante finale

subordinante limitativa

chiunque
subordinata oggettiva

ciascuno
subordinata limitativa

alcuno
Eravamo morti di paura

coordinante conclusiva

subordinante dichiarativa

subordinante consecutiva

copulativa

servile

fraseologica

dichiarato

espresso

realizzato

Complemento di termine

Complemento oggetto

Articolo

Inserire la particella pronominale nella frase "Per quel
pasticcio, il direttore ….ha dette di tutti i colori"
Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno più appropriato nella
furbo
frase "Gianni sembra un bravo giardiniere".
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Passando da
Avverbio di luogo
Verona vi rivedrei volentieri"?
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo avreste smascherato
"smascherare" è…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona " mangia a tende a prendersela con chi non
quattro palmenti" per intendere che…
c'entra niente
Il futuro anteriore del verbo "effondere" è…
io effondessi
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
difetto
termine…
Completare con una proposizione subordinata avversativa la
per farsi assumere
frase "Carlo si considera un esperto informatico, …"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Marisa … sperava -andavo
che domani io … a casa sua"
Inserire la particella pronominale nella frase "Mio padre ...
ci
alza presto tutte le mattine"
Nel periodo "È impossibile visitare Berlino senza vedere tracce subordinata oggettiva
del recente passato", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Nella frase "Se vuoi arrivare presto, ti conviene passare per il
di moto a luogo
centro" troviamo un complemento...
subordinata di 2° grado oggettiva
Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté prendere la
esplicita
Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la proposizione "che
arrivava un'ora prima" è...
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
Con questo caldo è difficile uscire
subordinata avversativa?
presto
Nella frase "I fatti sono andati al di là delle mie speranze" il
concessiva
costrutto "al di là" assume funzione…
Nel periodo "Si dice che la nostra vicina di casa abbia un
Subordinata soggettiva implicita
amante", oltre alla principale è presente una proposizione…
subordinante dichiarativa
Nella frase "Nonostante ormai tutti i concorrenti fossero
arrivati, Giacomo continuò la maratona fino al traguardo" la
locuzione "nonostante" assume funzione di congiunzione…
È un aggettivo indefinito invariabile…
parecchio
Nella frase "Credevo che Mauro fosse più furbo", oltre alla
subordinata soggettiva
principale è presente una proposizione…
Nella frase "Aveva la certezza che la sua preparazione fosse
coordinante causale
ottima" la locuzione "che" assume funzione di congiunzione…
Nella frase "Posso mettermi questo abito per il matrimonio di
ausiliare
Franca?" il verbo "potere" ha funzione…
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase "Io inserito
ho detto la mia opinione, adesso aspetto la vostra risposta".
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Per il
Avverbio di luogo
compleanno gli regalerò il nuovo album di Vasco Rossi"?
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Codice

Domanda

IT1614
IT1615

Il prefisso "sin-" può indicare…
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "E' sufficiente mettere la spina nella presa".
Trasformare in causale esplicita la proposizione subordinata
implicita "Non vedendo arrivare Carlo all'appuntamento,
avevamo temuto un incidente"
Completare con una proposizione coordinata disgiuntiva la
frase"Appena arrivo a Milano ti telefono,…"
Nella frase "Non importa dove hai perso le chiavi, provvedi
subito a sostituire la serratura attuale con una di sicurezza "
che funzione logica svolge l'espressione "di sicurezza"?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
i nomi maschili e femminili che al singolare terminano in -e
formano il plurale con la desinenza…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "E' un progetto facile ".
Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla e
invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito teatro, ma
ho dovuto lasciarle un messaggio perché non era in casa." la
proposizione " che si terrà sabato" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Ascoltando la musica, Mario evitava di
addormentarsi in macchina".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Furbacchione".
Il prefisso "trans-" indica…
Il futuro anteriore del verbo " contraddistinguere " è…
Nel linguaggio comune si usa dire "Andare come l'asino alla
lira" per intendere la situazione…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Paolo ha fatto una ottima proposta".
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"In seguito allo sciopero l'ENI non ha dato il gas".
Completare con una proposizione subordinata comparativa la
frase "Il ristorante in cui ci troviamo …"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Inserire la particella pronominale nella frase "Paolo e Maria
sono partiti da poco, non ... abbiamo ancora notizie"
Nel linguaggio comune si usa dire che "Va per mare senza
biscotto" chi…
Il prefisso "eu-" indica…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"transigere" è…
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo so che domani
devi partire, me lo hai detto dieci volte"?
Nel periodo "Penso che questa faccenda sia preoccupante",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Il futuro anteriore del verbo "pervadere" è…

IT1616
IT1617
IT1618
IT1619
IT1620
IT1621
IT1622
IT1623

IT1624
IT1625
IT1626
IT1627
IT1628
IT1629
IT1630
IT1631
IT1632
IT1633
IT1634
IT1635
IT1636
IT1637
IT1638
IT1639

A

B

C

D

direzione
inserire

unione, contemporaneità
immettere

al di qua
involvere

alto, posto all'estremità
collocare

Non vedevamo arrivare Carlo
all'appuntamento e avevamo
temuto un incidente
questo per farti contento

Poiché non vedevamo arrivare
Carlo all'appuntamento, avevamo
temuto un incidente
e ti dico come puoi chiamarmi

Quando non vedevamo arrivare
Carlo all'appuntamento, avevamo
temuto un incidente
quindi non devi preoccuparti

A causa del ritardo di Carlo
all'appuntamento, tememmo un
incidente
oppure ti mando un telegramma

Complemento di modo

Complemento di specificazione

Complemento di mezzo

Complemento di fine o scopo

ritorsione

rivalsa

faida

remissione

-i

-a

-e

-o

Ferroviere- ferroviera

Ragazzo - ragazza

Palmo -palma

Poliziotto - poliziotta

realizzabile

incline

probabile

agevole

coordinata alla principale

subordinata d1° grado implicita

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

Mario evitava di addormentarsi in
macchina pur di ascoltare la
musica
diminutivo
dentro
esso sarebbe contraddistinto
che impedisce a qualcuno di
reagire contro eventi spiacevoli
formulato

Pur ascoltando la musica, Mario
evitava di addormentarsi in
macchina
vezzeggiativo
velenoso
esso ebbe contraddistinto
di cose e avvenimenti invecchiati
che hanno perso effetto e valore
manifestato

Mario, con l'ascolto della musica,
evitava di addormentarsi in
macchina
accrescitivo
negazione o separazione
esso contraddistinguerà
di chi fa cose per le quali è
assolutamente impreparato
scelto

Mentre ascoltava la musica,
Mario evuitava di addormentarsi
in macchina
dispregiativo
oltre, al di là, attraverso
esso avrà contraddistinto
completamente diversa dalle
altre di un certo momento
supposto

prescritto

erogato

applicato

rifilato

è molto elegante, ma le porzioni
sono piccole
intercessione

non è buono come ci avevano
detto
compiacenza

mi lascia perplesso

si trova proprio in riva al mare

sostegno

contrarietà

gli

se ne

ne

ci

è implicato in fatti disdicevoli

perde la stima degli altri

è burbero, scontroso e scostante

vicino, prossimo
avrete transatto

nato, corretto
transigereste

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura
buono
transigeste

Complemento oggetto

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

subordinata modale

subordinata dichiarativa

subordinata soggettiva esplicita

subordinata relativa

io avrò pervaso

io avessi pervaso

io pervadessi

io avrei pervaso

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

IT1640

Nella frase "A quelle parole Carlo stava per esplodere con
violenza" il verbo "stare per" ha funzione…
Nella frase "Pia si lava i capelli tutti i giorni " il verbo riflessivo
è…
Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata
dichiarativa?
Inserire la particella pronominale nella frase "Sono andato da
quel prepotente e ….ho cantate chiare"
Nella frase "Dopo quella lunga camminata, le facevano male le
gambe" la particella "le" ha funzione di…
La proposizione "Paolo percepì che si trovava in pericolo"
contiene una frase…
Nella frase "Meno male che c'è la luce del lampione" troviamo
un complemento...
È un nome indipendente…
Nella frase "Se c’è forte vento, copriti la bocca con la sciarpa "
è presente un periodo ipotetico…
Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo andiamo a
magniare qualcosa"?
Nella frase "Se non mi parlasse, sarebbe meglio" è presente
un periodo ipotetico…
Nella frase "Potrei venire a imparare il B.A.S.E.Jumping, a
patto che tu mi stia vicino, !" la locuzione "a patto che" assume
funzione di congiunzione…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "fruire" è…
Nel periodo "Oltre che leggere, dovresti anche ripete", oltre
alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Il cielo diventa nuvoloso" il verbo "diventare" ha
funzione…
Gioco è un termine…
Nella frase "L'uomo rimase stordito dall'urto contro il muro"
troviamo un complemento...
Completare con una proposizione coordinata copulativa la
frase "Carlo aprì la porta, …"
Inserire la particella pronominale e l'avverbio di luogo nella
frase "Eravamo allo stadio, ma quando sono cominciate le risse
….siamo andati"
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
subordinata limitativa?
Completare con una proposizione finale la frase"Sono andato in
stazione…"
Completare con una proposizione subordinata temporale la
frase "Ho incontrato Maria …"
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Si prevede tempo cattivo".
Nella frase "Non posso proprio venire domani" il verbo
"potere" ha funzione…

IT1641
IT1642
IT1643
IT1644
IT1645
IT1646
IT1647
IT1648
IT1649
IT1650
IT1651
IT1652
IT1653
IT1654
IT1655
IT1656
IT1657
IT1658
IT1659
IT1660
IT1661
IT1662
IT1663
IT1664

A

B

C

D

servile

fraseologico

copulativo

predicativo

proprio

reciproco

intransitivo

apparente

È importante preparare bene
questo incontro
gliele

Al ristorante potrei ordinare una
bella pasta asciutta
ce le

Oggi si può uscire in anticipo
ce ne

Mi viene il dubbio che potrei avere
detto una sciocchezza
gli

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Complemento di termine

Soggetto

subordinata strumentale

subordinata oggettiva

subordinata relativa

subordinata modale

di causa efficiente

di materia

di specificazione

di materia

il camòscio
misto

la giumenta
della realtà

la lepre
dell'irrealtà

il pesce
della possibilità

preposizione

locuzione

congiunzione

avverbio

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

misto

subordinante conclusiva

cordinante avversativa

cordinante dichiarativa

subordinante condizionale

fruireste

abbiate fruito

avreste fruito

fruiste

subordinata aggiuntiva

subordinata oggettiva

subordinata finale

subordinata relativa

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

derivato
di mezzo

primitivo
di modo o maniera

alterato
di causa efficiente

difettivo
di scopo o fine

e corse via

per andare a casa

ma rimase al suo posto

ne

la ce

se ne

ma non ebbe il coraggio di andare
via
ce ne

Fortuna che sei arrivato in orario

Si notava che ero tanto annoiato?

per prenotare i biglietti del treno

e ho incontrato Giovanni

A guardarlo, non sembrava così
vecchio
pur di non usare il computer

Carlo vuole sapere che cosa
penso di Maria
dopo essere uscito dall'ufficio

ma non mi ha neppure salutato

tornando dall'ufficio

come avevo previsto

per farle le condoglianze

Maglia–maglione

Casa–casetta

Scena–scenetta

Tifo-tifone

difficile

sgradevole

scadente

piovoso

fraseologica

ausiliare

predicativa

servile
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Domanda

IT1665

Inserire la particella pronominale nella frase "Questa mattina
ho dimenticato tutte le penne a casa. … presteresti una delle
tue?"
Nella frase "Non si parlano da almeno tre anni" il verbo
riflessivo è…
Nel periodo "Questo è il biglietto da presentare all'assistente di
volo prima di prendere posto sull'aereo", oltre alla principale è
presente una proposizione…
Nella frase "A tavola metterei le posate d'argento" troviamo un
complemento…
il pronome "mi" Nella frase "Mi piace passeggiare nel bosco" la
particella"mi" è…
Completare con una proposizione coordinata conclusiva la
frase "Ho bisogno di parlare con il Direttore, …"
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona fa "come
l'asino di Buridano" per intendere…

IT1666
IT1667
IT1668
IT1669
IT1670
IT1671

IT1672
IT1673
IT1674
IT1675
IT1676
IT1677
IT1678
IT1679
IT1680
IT1681
IT1682
IT1683
IT1684
IT1685

IT1686
IT1687
IT1688
IT1689

Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?
Il prefisso " as-" indica…
Nella frase "Febbraio è il più corto dell'anno" troviamo un
complemento...
Tra i seguenti non è fraseologico il verbo…
Nella frase "Per quanto ne so, ci daranno i risulatati oggi
stesso" la locuzione "per quanto ne so" ha funzione…
Completare con una proposizione subordinata finale la frase
"Adesso vado a casa …"
Inserire la particella pronominale nella frase "Ieri ... ho
chiamati ma non avete risposto"
Inserire la particella pronominale nella frase "A questo
problema ….parleremo a tempo debito"
Trasformare il complemento di fine in frase finale esplicita:
"Andava in ufficio in bicicletta per risparmio"
Completare con una proposizione subordinata condizionale la
frase "Non riesco a sentirti …"
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?
Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato nella
frase "Abbiamo trascorso una bella serata".
Il prefisso "cis-" indica…
Nel linguaggio comune si usa dire "Bruciarsi i vascelli alle
spalle" per intendere chi…
Il prefisso "iuxta-" indica…
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
Trasformare la coordinata in subordinata causale esplicita:
"Girarono a destra e sbagliarono strada".
Quale tra le seguenti parole perde la i al plurale?

A

B

C

D

me ne

se ne

me ci

ci ne

intransitivo

proprio

apparente

reciproco

subordinata interrogativa
indiretta

subordinata relativa

subordinata oggettiva

subordinata modale

distributivo

di termine

di materia

di specificazione

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Complemento oggetto

Articolo

gli può riferire che tornerò
domani?
si trova di fronte a qualcuno
capace di tenere testa alla
prepotenza o alle maggiori
capacità
pronuncia
privazione o negazione
di denominazione

si tratta di cosa molto importante

ma non posso aspettare

quindi aspetterò che sia libero

che si affanna su un problema
senza soluzione nell'illusoria
speranza di risolverlo

che non sa scegliere e rimane
fisso nell'indecisione tra due
opportunità ugualmente allettanti

ciliegia
tra diverse cose, in mezzo
di paragone

ha qualcosa sempre uguale ma
che la presenta ripetutamente in
forme diverse come fosse una
novità
oncia
unione, contemporaneità
di possibilità

pioggia
semplicità
di esclusione

mettersi
modale

volere
limitativa

continuare
dichiarativa

proseguire
causale

perché ho finito il turno

e tornerò domani mattina

come avevo previsto

per riposare un po'

vi

ne

ve ne

ci

le

ci

ce ne

ne

Andava in ufficio in bicicletta
risparmiando
senza mettere l'apparecchio
acustico
fiducia
preoccupante

Andava in ufficio in bicicletta
perché voleva risparmiare
perché l'orchestra fa troppo
rumore
acacia
semplice

Andava in ufficio in bicicletta e
risparmiava
se parli a voce così bassa

Andava in ufficio in bicicletta
affinché risparmiasse
perciò devi avvicinarti di più

ciliegia
gustosa

parolaccia
piacevole

negazione o separazione
fa qualcosa che è destinato a non
durare per mancanza di basi

al di qua
per scelta o per caso si trova in
una situazione dalla quale non
può più tornare indietro

unione, compagnia
inganna qualcuno inducendolo a
credere a false apparenze

giustizia, ragione
Luce - lucetta

molto, troppo
si trova in una situazione
insidiosa o subdola, in cui si
rischia di rimanere invischiati
senza riuscire a liberarsi
indietro
Micio - micetto

vicino, prossimo
Porta - portone

raramente, mai
Covo - covone

Poiché girarono a destra
sbagliarono strada
socia

Girardo a destra e sbagliarono
strada
scaramuccia

Girarono a destra così da
sbagliare strada
fiducia

Girarono a destra sbagliando
strada
acacia
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A

C

D

Queste non sono notizie certe

Franco è così timido che
arrossisce quando deve parlare".
Franco è così timido
fino ad arrossisce quando deve
parlare Franco è così timido
arrossendo quando deve
parlare".
Ho diverse idee in merito

Tu ed io abbiamo interessi diversi

coordinata alla subordinata di 1°
gardo

Subordinata di 2° grado
consecutiva

subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

In questo negozio trovi modelli
vari
Subordinata di 3° grado aggettiva
relativa propria

Verremo a casa tua, ma attento
che non ci siano troppe zanzare
toglie

Temo che diffidino di me

Che cosa ti prende?

rade

porta

si rimette alla decisione degli
altri componenti di una
compagnia
lineare

cammina con la testa troppo alta
e le spalle troppo dritte

ha una espressione di repulsione

farraginoso

confuso

sta in piedi, con l'atteggiamento
di chi vuole scappare via al più
presto
caotico

progettato

concluso

stipulato

eseguito

coordinata alla subordinata di 1°
gardo

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 2°
grado

eludibile

fatale

fatidico

prestabilito

servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

il ripetersi di un’azione
povero

funzione intensiva
iroso

negazione
incline

in- dentro
burbero

abietto

degno

sordido

infimo

reciproco

personale

riflessivo

impersonale

desidererei - saresti accanito

desidero - accanisci

desideravo - accanivi

desidererei - accanissi

io avrò repulso
Complemento di termine

io avessi repulso
Soggetto

io repellessi
Complemento oggetto

io avrei repulso
Avverbio di luogo

Congiunzione

Pronome relativo

Pronome personale

Aggettivo interrogativo

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2°grado relativa
oggettiva

principale

derivato

primitivo

alterato

difettivo

IT1690

Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Franco è così timido da arrossire quando deve parlare".

Franco è così timido perché
arrossisce quando deve parlare

IT1691

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito?

IT1692

Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che la
religione degli antichi Romani era così legata alle origini
indoeuropee che molte divinità, che conosciamo come romane,
sono in realtà comuni ai Greci e ad altri popoli indoeuropei" la
proposizione " che conosciamo come roman" è...
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Paolo non si fa mai la barba".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Sta con i
frati a zappa l'orto" quando…

IT1693
IT1694
IT1695
IT1696
IT1697
IT1698

IT1699
IT1700
IT1701
IT1702
IT1703
IT1704
IT1705
IT1706
IT1707
IT1708
IT1709
IT1710

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mauro ha fatto il contratto per l'acquisto della casa".
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione " e rovinargli il gioco" è...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Ti stai dimostrando superficiale" il verbo
"dimostrare" ha funzione…
Il prefisso "re-" indica…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "E' un uomo facile all'ira".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Con tutto questo chiasso non si può neanche
chiaccherare un pochino" la particella "si" è un pronome…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… che tu
non ti … tanto"
Il futuro anteriore del verbo "repèllere" è…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Guarda necca
cassaforte, ci sono dentro i miei gioielli"?
La particella "che" nella frase "Che musica preferisci?" svolge
la funzione di…
Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da Franca per
restituirle i pattini che mi ha prestato perché potessi
partecipare alla gara" la proposizione "che mi ha prestato" è…
Scartoffia è un termine…

B
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Codice

Domanda

IT1711

Completare con le forme verbali appropriate la frase "La nonna
… che tu … a trovarla"
Il prefisso "intra-" indica…
Trovare un sinonimo comune per: mansueto e ovvio
Completare con una proposizione coordinata esplicativa la
frase"La nostra rivista è semestrale, …"
Trasformare in causale esplicita la proposizione "Non volendo
litigare con te, evito di affrontare questo argomento".

IT1712
IT1713
IT1714
IT1715
IT1716
IT1717
IT1718
IT1719
IT1720
IT1721
IT1722
IT1723
IT1724
IT1725
IT1726
IT1727
IT1728
IT1729
IT1730
IT1731
IT1732
IT1733
IT1734
IT1735

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "La medicina che mi hanno dato ha avuto un cattivo
risultato".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nella frase "Sono dispiaciuto a causa della tua sconfitta"
trasformare il complemento di causa in proposizione casuale
esplicita.
Nella frase "Non vorrei essere frainteso" il verbo "volere" ha
funzione…
I nomi maschili che al singolare terminano in -io, in genere
formano il plurale in…
Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, perché
possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è andato via" la
proposizione "che tu andassi a casa" è…
Il prefisso "pre-" indica…
Monte è un termine…
Nella frase "Sono andato in ufficio per parlare con il Direttore,
ma non c'era" la congiunzione "ma" è…
Trovare un sinonimo comune per: scoria e gentaglia
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Inserire il verbo e la relativa particella pronominale nella frase
"Pima di decidere come reagire al fatto, desideriamo ..."
Nella frase "Benché cadendo si fosse rotto il breccio, Valentino
Rossi ha proseguito la gara" il termine"benché" assume
funzione di…
Nella frase "Maria voleva essere apprezzata dai genitori" il
verbo "volere" ha funzione…
i nomi maschili e femminili che al singolare terminano in -o
formano il plurale con la desinenza…
È un aggettivo indefinito invariabile…
Nel periodo "Prendendo gli antibiotici Patrizia è finalmente
guarita dall'infezione ", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Bisogna mettere via questi abiti invernali".
Nella frase "Dopo aver combilato quel guaio, Pierino se ne
tornò quatto quatto a casa" l'espressione "quatto quatto"
svolge la funzione logica di…

A

B

C

D

voleva - andavi

vuole - vai

vorrebbe - andassi

vorrebbe - vai

dentro
pacifico
non solo, è anche molto diffusa
sul territorio
Evitando di di affrontare questo
argomentoe, non posso litigare
con te
insoddisfacente

avanti
atlantico
quindi esce a giugno e dicembre

pro forma, fatto apposta
tollerante
cioè esce ogni sei mesi

Se non voglio litigare con te, evito
di affrontare questo argomento
insensibile

Poiché non voglio litigare con te,
evito di affrontare questo
argomento
approssimato

una condizione eccezionale
celestiale
ma esce anche qualche altra
volta nel corso dell'anno
Piuttosto di elitigare con te, evito
di affrontare questo argomento

Cuoco – cuoca

Maestro – maestra

Leone – leonessa

Limo - lima

Sono dispiaciuto perché sei stato
sconfitto

Sono dispiaciuto dopo che ti
hanno sconfitto

Sono dispiaciuto per essere tu
sconfitto

Essendo tu sconfitto, sono
dispiaciuto

servile

fraseologica

copulativa

ausiliare

-ei

-i

-ii

-ai

subordinata di 2° grado casuale
esplicita

subordinata di 1° grado oggettiva
esplicita

subordinata di 3° grado
temporale esplicita

coordinata alla principale

il ripetersi di un’azione
derivato
comparativa

prima
primitivo
avversativa

funzione intensiva
alterato
condizionale

unione, contemporaneità
difettivo
modale

malavitoso
Nonno - nonna

fanghiglia
Gatto - gatta

feccia
Filo - fila

deposito
Fioraio - fioraia

informarcene

informarsene

informarci

informarseci

congiunzione dichiarativa

congiunzione consecutiva

congiunzione concessiva

congiunzione limitativa

servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

-e

-a

-i

-o

qualche
subordinata soggettiva

tanto
subordinata oggettiva

alcuno
subordinata strumentale

poco
subordinata relativa

brioso

arguto

burbero

faceto

riporre

accollare

comminare

involvere

complemento di tempo
continuato con attributo

complemento di tempo
continuato con apposizione

locuzione avverbiale

cordinante disgiuntiva

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

IT1736

Nella seguente frase "Alessandro Manzoni è morto il 22
maggio 1873 a Milano" il verbo "morire" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… tanto
che Luisa ... abbastanza prima dell'esame "
Nella frase "Mi dia tre etti di prosciutto crudo" troviamo un
complemento…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con una proposizione subordinata eccettuativa la
frase "Non verremo alla riunione …"
Inserire la particella pronominale nella frase "Mi ricordo bene
di lui, perché Cristina … parla sempre"
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Pensavo
che quel cane … più aggressivo di quanto tu …".
Secondo un modo di dire della lingua italiana dice "pane al
pane e vino al vino" chi…

servile

fraseologico

predicativo

copula

volevo - studiava

vorrei - studiava

vorrei - avesse studiato

volessi - studiasse

partitivo

di termine

distributivo

di specificazione

adepto

accolito

proselito

estraneo

minaccia
Biologo – biologa

pioggia
Colletto – collletta

goccia
Napoletano – napoletana

acacia
Bidello – bidella

perché non riguarda noi

a meno che non ci convochino

me lo

me ne

dopo il modo in cui ci hanno
trattato
gliene

se il tema all'ordine del giorno è
questo
se ne

Avvocato - avvocatessa

Branco - branca

Marchese - marchesa

Cane - canile

La flotta fu sconfitta ad Abukir

Siamo arrivati di buon'ora

Il libro è interessante

Il cane è sulla poltrona

sarebbe – pensassi

sarà - penseresti

fosse – pensassi

è – penserai

interviene al momento più adatto

è sincero fino a mancare di
diplomazia

consegue due risultati con una
sola azione

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "All'Expo vi erano
delle carrozzine a motore a disposizione degli handicappati"?
Nella frase "Devi proprio guidare cosìvelocemente?" il verbo
"dovere" ha funzione…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "... che
Gianni … meglio se … i tuoi consigli"
Nel periodo "Credo che tutto stia andando per il meglio" oltre
alla principale è presente una proposizione…
Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato nella
frase "L'affluenza alle urne è stata piuttosto bassa".
Inserire la particella pronominale nella frase "So che avete
preso alcune cose che mi appartengono, ridate... subito"
Inserire la particella pronominale nella frase "Scusa se nin
siamo venuti, ma ….siamo proprio dimenticati"
Trasformare in temporale esplicita il complemento di tempo
"Potrete uscire al suono della campanella".
Trasformare la frase "Acquistando una casa più grande
potremmo abitare tutti insieme" in proposizione temporale
esplicita.
Contiene una proposizione interrogativa indiretta implicita la
frase...…
Nella frase "Sapevi anche tu che Mauro era un arrivista" la
locuzione "che" assume funzione di congiunzione…
Inserire la particella pronominale nella frase "Hai preso il
pane? Altrimenti … penso io"
Completare con una proposizione subordinata relativa la frase
"Vorrei comperare un'automobile, …"
Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale?

Complemento di termine

nega di aver commesso un'azione
poco onorevole o dannosa per
qualcuno
Soggetto

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

credo - riuscirebbe - ascoltasse

credevo - riusciva - ascoltava

credo - riuscisse - ascoltava

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

credetti - riuscisse - avrebbe
ascoltato
subordinata modale

subordinata oggettiva

meschina

scarsa

favorevole

sommessa

cene

cele

mele

nele

ce ne

me ne

ci ne

si ci

Suonando la campanella potrete
uscire
Quando acquiseremo una casa
più grande potremo abitare tutti
insieme
Non so se accetterebbe

Appena suonerà la campanella
potrete uscire
Avendo acquistato una casa più
grande potremo abitare tutti
insieme
Dimmi se hai finito

Potendo uscire suonerete la
campanella
Dopo l'acquisto di una casa più
grande potremo abitare tutti
insieme
Mi spieghi perchè sei andato?

subordinante finale

subordinante avversativa

subordinante conclusiva

Se suonerà la campanella potrete
uscire
Avendo acquistato una casa più
grande possiamo abitare tutti
insieme
Mi chiedevo se uscire con questa
pioggia
subordinante dichiarativa

si

ne

ci

lo

perché la mia è ormai troppo
vecchia
pronuncia

per poter andare in Germania

che consumi poco

più buona di quella che ho adesso

oncia

pancia

fiducia

IT1737
IT1738
IT1739
IT1740
IT1741
IT1742
IT1743
IT1744
IT1745
IT1746
IT1747
IT1748
IT1749
IT1750
IT1751
IT1752
IT1753
IT1754
IT1755
IT1756
IT1757
IT1758
IT1759
IT1760
IT1761

A

B
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Codice

Domanda

IT1762

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi sono molte
formiche nell'erba del giardino: ho timore che mi entrino in
casa"?
Trasformare in causale esplicita la proposizione "La squadra fu
sconfitta a causa dell'espulsione del portiere"

Complemento di termine

Soggetto

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

La squadra fu sconfitta per
l'espulsione del portiere

La squadra fu sconfitta e venne
espulso il portiere

La squadra fu sconfitta perché
era stato espulso il portiere

Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato nella
frase "L'inondazione ha prodotto grossi danni".
Inserire la particella pronominale nella frase "Non … voglia
nessuno, ma questa casa cade a pezzi"
Il prefisso "de-" indica…

fastidiosi

La squadra fu sconfitta e dette la
colpa di ciò all'espulsione del
portiere
pesanti

ingenti

duri

se ne

me la

me ne

ne

tra diverse cose, in mezzo

un grado superlativo

separazione, sottrazione

Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Questa volta ho fatto un bellissimo tema".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Abbassa le
ali" quando…

formulato

avvicinamento, verso qualcuno o
qualcosa
svolto

costruito

consegnato

svista

abbaglio

verità

cantonata

dice chiaramente e direttamente
agli altri quello che pensa

reagisce a distanza di tempo,
quando gli animi si sono calmati

perde un'occasione favorevole

Nella frase " Ho passato tre giorni a Verona" troviamo un
complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase
"Francesco … meglio se … i tuoi consigli"
Non cambiano al plurale i nomi…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "È un sogno facile".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Nel linguaggio comune si usa dire "Lasciare cuocere qualcuno
nel suo brodo" per intendere…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Collettino".
Nella frase "Abbiamo fatto una lunga passeggiata lungo il
fiume" le parole "lungo il" assumono funzione di…
Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, credevano
che avrebbero dovuto combattere molto, se volevano vincere,
quando fossero giunti sul campo di battaglia" la proposizione
"che avrebbero dovuto combattere molto" è…
Nella frase "Ti posso segnalare ad un amico come bravo
giardiniere?" la particella "ti" è un pronome…
Nella frase "Mi ricordo dei bei giorni trascorsi con voi." la
forma riflessiva è…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Orticello".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … più
sicuro di te, … giocato meglio"
Nella frase "Queste case sono state distrutte dal tifone"
troviamo un complemento...
Sostituire l'aggettivo "chiaro" con uno più appropriato nella
frase "Il significato delle sue parole mi sembra chiaro".
Completare con una proposizione subordinata esclusiva la
frase "Carlo se ne è andato …"
È un nome di genere mobile…

di origine oprovenienza

di tempo continuato

smette la superbia per assumere
un atteggiamento più modesto e
remissivo.
di modo

sarebbe riuscito - avesse
ascoltato
irregolari
probabile

riusciva - aveva ascoltato

riuscirà - avrà ascoltato

riuscirebbe - avevaq ascoltato

che finiscono in -ca / -ga
incline

che finiscono in -e
realizzabile

che hanno una sola sillaba
negato

Sono in attesa solo da circa
un'ora
ridurre qualcosa di grande a
piccole proporzioni
vezzeggiativo
congiunzione

Partire è un po' morire

La ragazza era nervosa

il non sapere più cosa fare
accrescitivo
avverbio aggettivato

lasciarlo fare a modo suo, senza
curarsene
dispregiativo
locuzione prepositiva

subordinata di 2° grado

subordinata (completiva)
oggettiva di 1° grado

subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

coordinata alla subordinata di 1°
gardo

Soggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

pronominale

apparente

propria

indiretta

vezzeggiativo
fossi - avrai

diminutivo
eri - avevi

accrescitivo
fossi stato - avresti

dispregiativo
sei - hai

di agente

di denominazione

di causa efficiente

distributivo

spento

scuro

evidente

pulito

come aveva detto

senza dire una oarola

perché si sentiva offeso

il nipote

il dottore

sebbene gli avessero chiesto
scusa
il compare

IT1763
IT1764
IT1765
IT1766
IT1767
IT1768
IT1769
IT1770
IT1771
IT1772
IT1773
IT1774
IT1775
IT1776
IT1777
IT1778

IT1779
IT1780
IT1781
IT1782
IT1783
IT1784
IT1785
IT1786

A

La malattia si è diffusa
rapidamente
l'avere un colpo di fortuna
diminutivo
locuzione avverbiale

B
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Codice
IT1787
IT1788
IT1789
IT1790
IT1791
IT1792
IT1793
IT1794
IT1795
IT1796
IT1797
IT1798
IT1799

IT1800
IT1801
IT1802
IT1803
IT1804
IT1805
IT1806
IT1807
IT1808
IT1809
IT1810
IT1811
IT1812

Domanda
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Con questo voto Franco si è assicurato la
promozione" il verbo riflessivo è…
Nella frase "Maria si è comprato un nuovo gioiello" il verbo
riflessivo è…
Completare con un aggettivo possessivo la frase "Anche un
bambino ha la … dignità e non si può offenderla".
Borsa è un termine…
Trovare un sinonimo comune per: moltiplicatore e coltivatore
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Lascia (o
mette) la paglia vicino al fu" quando…
Il gerundio presente del verbo "concedere" è…
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "L'insegnante gli
ha offerto una possibilità per migliorare la media"?
Nella frase "Ecco un muro di tufo di epoca romana" troviamo
un complemento...
Inserire la particella pronominale nella frase "Ho fatto la
crostata che piace a Mauro e ... ho lasciato un pezzetto da
assaggiare"
Trasformare in discorso indiretto la frase "Paolo domandò ai
colleghi: «Quando bisogna presentare la domanda per le
ferie?».
Nel periodo "Franca ha deciso di trasferirsi in Germania", oltre
alla principale è presente una proposizione…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi andremo
domani mattina presto tutti insieme"?
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Giovanni
… che l'altro ieri io … a Roma"
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase "A
Natale Giannina ha detto la poesia".
È un nome collettivo…
Il prefisso "iper-" indica…
Nella frase "Purtroppo entro domani devo essere in caserma"
il verbo "dovere" ha funzione…
Nella frase "Tranne te, ci eravamo tutti" troviamo un
complemento...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… che
Alfredo … il corso di inglese"
Nella frase " Vista la situazione, uno di voi dovrà
accompagnarmi" troviamo un complemento...
È un nome indipendente…
Inserire la particella pronominale nella frase "Se continuate
con queste storie, io … vado"

A

B

C

D

Puledro – puledra

Spigolo – spigola

Maestro – maestra

Nonno – nonna

genuino

fittizio

artefatto

spurio

proprio

indiretto

proprio

apparente

apparente

indiretto

proprio

proprio

sua

vera

propria

diversa

difettivo
fascinazione
cerca di nascondere i propri
difetti
conceso
Complemento di termine

derivato
aritmetica
crea ad arte una situazione
pericolosa
concedente
Avverbio di luogo

alterato
campagna
riesce a realizzare qualsiasi suo
desiderio
concesso
Complemento oggetto

primitivo
fattore
fa qualcosa di autolesivo

di materia

di mezzo

di argomento

di specificazione

ce ne

gliene

gli ne

ne gli

Paolo domandò ai colleghi
quando si presentasse la
domanda per le ferie

Paolo domandò ai colleghi
quando si doveva presentare la
domanda per le ferie

Paolo domandò ai colleghi
quando dovrebbe presentare la
domanda per le ferie

subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

Paolo domandò ai colleghi
quando si sarebbe dovuta
presentare la domanda per le
ferie
subordinata aggiuntiva

Complemento oggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Articolo

Pippo parte domani per il
Macerata
crede - fossi andato

Urge un intervento dell'idraulico
credeva - sia andato

Dai retta i consigli di chi ha più
esperienza
credeva - fossi andato

Il vecchio respirava
affannosamente
crede -andavo

recitato

balbettato

portato

dichiarato

mandriano
quantità, qualità o condizione di
grado superiore al normale
copulativa

mandria
oltre, al di là

popoloso
popolaresco
una riduzione di quantità o qualità ritorno

ausiliare

servile

fraseologica

di scopo

di esclusione

di origine

di specificazione

pensavo - seguisse

pensavo - segue

pensai - seguirebbe

pensai - seguirà

partitivo

di termine

di modo o maniera

di causa efficiente

la mucca
me ne

il cammèllo
se ne

lo scarafaggio
ne

il gorilla
ce ne

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

IT1813

Nel periodo "Di una cosa mi pento, di non aver installato
l’antivirus nel computer", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Completare con una proposizione comparativa la frase "Il
nuovo allenatore…".
Sostituire l'aggettivo "basso" con uno più appropriato nella
frase "Il prezzo è piuttoto basso".
Nel linguaggio comune si usa dire che "Sa dove il diavolo tiene
la coda" una persona che…
Nel periodo "Si comportava come se non gli piacesse
l'albergo", oltre alla principale è presente una proposizione…
Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato nella
frase "Superare i risultati di Valentino Rossi sarà piuttosto
difficle".
Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato nella
frase "La villa era attorniata da un grande parco".
Il futuro anteriore del verbo "eméttere" è…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "Sente nascere la
gramigna" chi…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"devolvere" è…
Nella frase "Che stai leggendo con tanto interesse?" la
particella "che" ha funzione di…
Nell'espressione "È evidente che le piace l’idea di andare a
Parigi" la proposizione "di andare a Parigi" è…
Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla e
invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito teatro, ma
ho dovuto lasciarle un messaggio perché non era in casa." la
proposizione "e invitarla allo spettacolo" è…
Completare con una proposizione subordinata temporale la
frase "Cerchiamo di prendere una decisione …"
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione "Max scavava nella sabbia con la paletta" è...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Una proposizione dipendente si definisce implicita quando…

IT1814
IT1815
IT1816
IT1817
IT1818
IT1819
IT1820
IT1821
IT1822
IT1823
IT1824
IT1825
IT1826

IT1827
IT1828

IT1829
IT1830
IT1831
IT1832
IT1833
IT1834
IT1835
IT1836

Si usa l'aggettivo determinativo "quello" per indicare qualcosa
o qualcuno …
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "mangia
l'agnello in corpo alla pecora" per intendere che…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
gatto ha fatto uno strano verso".
Nella frase "Già che c'ero ho preferito raccontarle tutto" il
verbo "essere" ha funzione…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "ha le
braccine corte" per intendere che…
Il prefisso "sub-" indica…

A

B

C

D

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

Mi viene il dubbio che potrei avere subordinata relativa
detto una sciocchezza

non piacerà al Presidente
meschino

non pretende troppo dalla
squadra
edificante

è più simpatico di quanto ci
aspettavamo
conveniente

espone apertamente una
questione per valutarla
subordinata modale

procede su un terreno superando
o aggirando le asperità
subordinata oggettiva

è furba almeno quanto il Diavolo
subordinata strumentale

esamina le cose a fondo,
scrupolosamente
subordinata relativa

noioso

arduo

pesante

laborioso

esteso

colossale

maestoso

noto

io emettessi
cerca di nascondere i propri
difetti
concreto

io avessi emesso
perde tempo senza concludere
nulla
immaginario

io avrò emesso
tende ad espandersi
professionalmente
fantasmatico

io avrei emesso
ha un udito molto fine

avremmo devoluto

devolvessimo

devolveremmo

avessimo devoluto

pronome relativo

pronome interrogativo

aggettivo esclamativo

congiunzione consecutiva

subordinata di 2° grado,
dichiarativa, implicita
coordinata alla principale

principale

subordinata di 3° grado

subordinata di 1° grado implicita

subordinata di 2° grado,
soggettiva implicita
subordinata di 2° grado

qualora ci siano novità, verrà
importante

chimerico

coordinata alla subordinata di 1°
grado implicita

anche se poi sarà il direttore a
stabilire il da farsi
subordinata di 1° grado

prima che sia troppo tardi

ma credo che non servirà a niente per proporre un nostro progetto

principale

coordinata alla principale

subordinata di 2° grado

noto

ignoto

famigerato

popolare

il verbo si trova nel modo
ongiuntivo
vicini a chi parla e a chi ascolta

realizzato

il verbo si trova nel modo infinito, il verbo si trova nel modo
gerundio o participio
indicativo
vicini a chi ascolta
lontani sia da chi parla che da chi
ascolta
peggiora la propria situazione con costringe qualcuno al proprio
azioni maldestre
volere
compiuto
prodotto

manifesta disapprovazione,
dubbio o disgusto
emesso

servile

predicativa

ausiliare

copulativa

cambia qualcosa solo in
apparenza
esclusione

fa qualcosa di malavoglia

riesce a realizzare qualsiasi suo
desiderio
intorno

tende ad essere avara nello
spendere i propri soldi
sotto

anticipa i tempi

povertà

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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imperativo
vicini a chi ascolta
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Codice
IT1837
IT1838
IT1839
IT1840
IT1841
IT1842

IT1843
IT1844
IT1845
IT1846
IT1847
IT1848
IT1849
IT1850
IT1851
IT1852
IT1853
IT1854
IT1855

IT1856
IT1857
IT1858

Domanda

A

Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "ha preso
l'anguilla per la coda ", per intendere che…
Trasformare in causale esplicita la frase "Michela, sentendosi
felice per la promozione, corse a casa."

si affanna a fare un lavoro del
tutto inutile
Michela, felice, corse a casa

Nella frase "La moglie di Giuseppe è molto gelosa" troviamo un
complemento...
Completare con una proposizione subordinata aggiuntiva la
frase "Belen Rodriguez è anche simpatica …"
È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che nel
numero…
Le proposizioni subordinate sostantive o completive sono
quelle che…

di limitazione

Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Per Pasqua mi madre ha fatto la pastiera napoletana ".
Tra i seguenti non è fraseologico il verbo…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "lega la vigna con
le salsicce" chi…
Nel periodo "E' giusto che Paolo venga richiamato al suo
dovere" è presente una proposizione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nell'espressione "Anticamente si pensavache la Terra fosse
immobile e che il Sole ruotasse intorno a essa", la
proposizione"la Terra fosse immobile" è…
Acquariologia è un termine…
Il futuro anteriore del verbo "circonflèttere" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Giulia ha una
grande stima di Paola, in particolare …ammira
l’intraprendenza"
Nella frase "Se non amassi il gioco del calcio, non giocherei a
calcetto" è presente un periodo ipotetico…
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
Il futuro anteriore del verbo "eccèllere" è…
Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che la
religione degli antichi Romani era così legata alle origini
indoeuropee che molte divinità, che conosciamo come romane,
sono in realtà comuni ai Greci e ad altri popoli indoeuropei" la
proposizione "che la religione degli antichi Romani era così
legata alle origini indoeuropee"è...
Completare con una proposizione temporale la frase "Me ne
sono andato via …".
Nella frase "Quando Paolo è intervenuto il ladro è fuggito a
gambe levate" l'espressione "a gambe levate" svolge la
funzione logica di…
Il futuro anteriore del verbo "rielèggere" è…

B

C

D

comincia con grandi aspettative e
finisce deluso
Michela, si sentì felice dopo la
promozione, si sentì felice e
corse a casa
di materia

deve umiliarsi per chiedere
perdono dei propri errori
Michela, reagì alla promozione
con felicità, correndo a casa

ha risolto all'ultimo momento un
problema assai difficile
Michela, sentendosi felice perché
era stata promossa, corse a casa

di esclusione

di specificazione

quando appare in televisione

otre ad essere molto bella

quando ne ha voglia

qualche

ciascuno

parecchio

hanno funzione analoga a quella
di un attributo o un'apposizione
rispetto ad un sostantivo

dipendono direttamente dalla
proposizione principale o da una
coordinata alla principale

confezionato

completano il predicato della
proposizione principale reggente
svolgendo nel periodo la funzione
di complemento oggetto o
soggetto
formato

preparato

realizzato

sforzarsi
gongola di gioia, è lusingato

cercare
vive nell'abbondanza

potere
si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta

Subordinata dichiarativa

subordinata soggettiva esplicita

Subordinata oggettiva implicita

seguitare
si affanna su un problema troppo
arduo nell'illusoria speranza di
risolverlo
Subordinata soggettiva implicita

Segretario – segretaria

Cavallo – cavalla

Nonno – nonna

Caso– casa

subordinata complementare

subordinata attributiva

subordinata sostantiva

difettivo
io circonflèsserò
ce ne

primitivo
io avess circonflèsso
se ne

alterato
io avrò circonflèsso
le ne

subordinata di 1°
grado,interrogativa indiretta,
esplicita
derivato
io avrei circonflèsso
ne

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

Gatto – gattino

Fuoco–fuochista

Vago–vagone

Libro–libreria

io avessi eccelso
Subordinata di 1° grado
completiva oggettiva

io avrò eccelso
proposizione subordinata
(completiva) oggettiva di 1° grado

io eccellessi
subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

io avrei eccelso
coordinata alla subordinata di 1°
gardo

come ogni volta che sento quei
discorsi
locuzione avverbiale

dopo avere salutato tutti i
presenti
complemento di tempo
continuato con apposizione

sebbene avessi deciso di restare
fino alla fine
complemento di tempo
continuato con attributo

per non prendere la pioggia

io avrei rieletto

io avessi rieletto

io rieleggessi

io avrò rieletto

se non comincia a discutere con
le altre donne
qualsiasi
svolgono funzione analoga a
quella di un complemento
indiretto o di un avverbio
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complemento di tempo
determinato con apposizione
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Codice

Domanda

IT1859

Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"demordere" è…
Nella frase " Vado a scuola con lo zainetto" troviamo un
complemento...
Nella frase "Che bella giornata è venuta fuori!" la particella
"che" ha funzione di…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Orsacchiotto".
Nella frase "Casa nostra si trova nei pressi del mare " le parole
"nei pressi del" assumono funzione di…
Una parola che termina in -cia, al plurale mantiene la i ,
quando…
Nella frase " Ho programmi diversi" l'aggettivo "diversi" è...
Librettista è un termine…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Barchetta".
Inserire il verbo e la relativa particella pronominale nella frase
"Questo, mi dispiace, ma io non posso … "
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "se l'è
cavata per il rotto della cuffia" quando…

IT1860
IT1861
IT1862
IT1863
IT1864
IT1865
IT1866
IT1867
IT1868
IT1869
IT1870
IT1871
IT1872
IT1873
IT1874
IT1875
IT1876
IT1877
IT1878

IT1879
IT1880
IT1881
IT1882

IT1883

A

B

C

D

avreste demorso

demordereste

demordeste

aveste demorso

di mezzo

di compagnia

di unione

di modo

aggettivo esclamativo

pronome esclamativo

congiunzione

pronome indefinito

vezzeggiativo
avverbio aggettivato

diminutivo
congiunzione

accrescitivo
locuzione prepositiva

dispregiativo
locuzione avverbiale

la sillaba -cia è preceduta da
vocale
dimostrativo
derivato
vezzeggiativo
dircelo

la sillaba -cia è preceduta da
consonante
indefinito
primitivo
diminutivo
dirtelo

la parola termina in consonante
identificativo
alterato
accrescitivo
dirselo

il termine di appartenenza si
riferisce a persone
qualificativo
difettivo
dispregiativo
dirlote

peggiora la propria situazione

è attaccata al denaro evitando
ostinatamente di spenderlo

si trova in una posizione di forza,
decisamente favorevole

Nella frase "Perché non ti prepari una tisana?" il verbo
riflessivo è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Vincendo Garibaldi la battaglia di Bezzecca, si aprì
la strada per Trento".
I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -gia con
l'accento sulla i, formano il plurale con la desinenza…
Mano è un termine…
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Guarda …
chiesetta in cima alla montagna ".
Il prefissoide "all(o)-" indica…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Il tuo
spettacolo … solo dopo che ... il concerto".
Nella frase "Sei troppo rigido per il mio carattere, nondimeno
mi sei simpatico" la locuzione "nondimeno" assume funzione di
congiunzione…
Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Ariel
faceva di tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" la
proposizione "per fare una buca profonda" è...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Quando
... la campanella, … che manca poco alla fine"
Il prefisso "tra-" può indicare anche…
Nella frase "Se domani piove, non potremo continuare il lavoro
esterno" è presente un periodo ipotetico…
Le proposizioni subordinate complementari indirette o
avverbiali sono quelle che…

proprio

reciproco

intransitivo

La vittoria di Garibaldi a Bezzecca
fece aprire la strada per Trento

Avendo vinto Garibaldi a
Bezzecca, si aprì

-ci, -gi

Con la vittoria di Garibaldi nella
battaglia di Bezzecca, si aprì la
strada per Trento
-ce, -ge

-cie, -gie

Quando Garibaldi vinse la
battaglia di Bezzecca, si aprì la
strada per Trento
-cìe, gìe

derivato
quella

primitivo
la

alterato
questa

difettivo
codesta

velenoso
comincerà – sarà terminato

immediato
comincia– termina

cupo, triste
comincerebbe – terminasse

altro
comincia - terminerebbe

coordinante avversativa

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

coordinante causale

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

subordinata di 1° grado

suonerà -so - manca

suona - saprò - manca

suonerà - saprò - mancherà

suonerà - so- mancherà

ana- su, sopra
misto

attraverso
dell'irrealtà

molto, troppo
della realtà

far terminare
della possibilità

svolgono funzione analoga a
quella di un complemento
indiretto o di un avverbio

hanno funzione analoga a quella
di un attributo o un'apposizione
rispetto ad un sostantivo

dipendono direttamente dalla
proposizione principale o da una
coordinata alla principale

Il prefisso "circum-" indica…

intorno

giustizia, ragione

alto, posto all'estremità

completano il predicato della
proposizione principale reggente
svolgendo nel periodo la funzione
di complemento oggetto o
soggetto
perlopiù una condizione
eccezionale
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superare all'ultimi momento,
quasi miracolosamente, una
situazione diffici
apparente
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Codice
IT1884
IT1885
IT1886
IT1887
IT1888
IT1889
IT1890

Domanda
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Finalmente Carlo ci ha detto il motivo della sua reazione".
Il prefisso "anti-" può indicare…
Inserire la particella pronominale nella frase "Vuoi ancora un
po’ di pasta? No, non … voglio più …"
Completare con un aggettivo indefinito la frase "… di voi è mai
venuto a trovarmi".
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Per uscire, con questo tempo, mi metterò
l'impermeabile".
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Paola mi ha detto un segreto".
Latte è un termine…

A

B

C

D

spiegato

mostrato

inserito

procurato

peggioramento
ci

dolore
ce ne

attitudine a prevenire qualcosa
ne

una riduzione di quantità o qualità
se

quelli

gli stessi

nessuno

questi

indosserò

porterò

applicherò

inserirò

segnato

confessato

mostrato

confidato

alterato

derivato

primitivo

difettivo
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