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Italiano

Codice

Domanda

1

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
distribuzione?
Nella frase "Se non andrai a Roma, non vedrai il Colosseo!" è
presente un periodo ipotetico…
Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi come si
trovasse in questo paese che non conosceva" la proposizione
"Mentre passeggiavo con il giovane immigrato" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Temo
che il gatto … più malato di quanto …".
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Vorrei potermi
trasferire in … città"
Il plurale della parola "scendiletto" è…

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A

B

C

D

Paolo è partito senza alcun
bagaglio
dell'irrealtà

Il treno per Frascati parte ogni
mezz'ora
della realtà

Oggi ha piovuto senza smettere
mai
della possibilità

misto

principale

coordinata alla principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

sarebbe – credessi

è – crederò

sarà – crederei

sia – credessi

una stessa

un'altra

quella

questa

la parola non si modifica al
plurale
Non so cosa regalare a Marco per
i suoi 18 anni
Mi viene il dubbio di
potermiessere sbagliato
confondessimo

scendiletti

scendoletto

scendoletti

Hai più visto Vincenzo?

Non c'è molto da comperare

È preferibile che tu venga domani

Il mese di febbraio è più corto
deglialtri
Ho portato a riparare l'ombrello

confonderemmo

avremmo confuso

Ho visto un film che mi ha
commosso
avessimo confuso

solo

questo

alquanto

talvolta

purisangui

purisangue

purosangui

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Le finestre danno sul mare"
Il futuro anteriore del verbo "confortare" è…
Nella frase "Penso a quanto è successo oggi" il pronome
"quanto" indica…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di certo
… il lavoro se … per tempo".
Il plurale della parola "motociclista" è…

si affacciano

conferiscono

stanno

la parola non si modifica al
plurale
scendono

esso sarebbe confortato
Chiunque

esso ebbe confortato
Colui che

esso conforterà
Quello che

esso avrà confortato
Che

finiva – avrebbe iniziato

finirebbe – inizierà

avrebbe finito – avesse iniziato

avesse finito – avrebbe iniziato

motociclisti

moticiclisti

moticiclista

Completare con le forme verbali appropriate la frase "Quando
…pronto, ve lo…"
Trasformare il complemento di fine in frase finale esplicita:
"Faceva tre chilometri di corsa ogni giorno per mantenersi in
forma fisica"
Nel periodo "Sentiva la necessità di sfogarsi con qualcuno",
oltre alla principale è presente una proposizione…
È un nome di genere comune…
Nell'espressione "Non credo che ti convenga perchè ti
ritroverai nel mezzo di un mare di folla, che ti farà perdere la
strada" la proposizione " che ti farà perdere la strada" è…
Nella frase "Non vorrei dire una sciocchezza" il verbo "volere"
ha funzione…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi darò un'altra
possibilità"?
"Sangue" è un termine…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Tutti noi
abbiamo … finalità".

sarò– farò sapere

sono – farei sapere

sono – facessi sapere

la parola non si modifica al
plurale
fossi – farò sapere

Faceva tre chilometri di corsa
ogni giorno mantenendosi in
forma fisica
subordinata dichiarativa

Faceva tre chilometri di corsa
ogni giorno perché voleva
mantenersi in forma fisica
subordinata locativa

Faceva tre chilometri di corsa
ogni giorno e si manteneva in
forma fisica
subordinata esclusiva

Faceva tre chilometri di corsa
ogni giorno in modo che si
mantenesse in forma fisica
subordinata relativa

Domestica
subordinata di 3° grado

Fisico
principale

Uomo
subordinata di 1° grado

Stratega
subordinata di 2° grado

ausiliare

fraseologica

copulativa

servile

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Articolo

primitivo
le stesse

alterato
quelle

derivato
buone

difettivo
qualche

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
paragone?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"confondere" è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase: "Mi sembri …
affaticato".
Il plurale della parola "purosangue" è…

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
26
27
28
29
30

Domanda
Trasformare in proposizione concessiva implicita la frase "La
squadra dell'Olanda ha perso la semifinale, nonostante abbia
giocato bene".
Che funzione ha la particella "ti" nella frase "Gli insegnanti ti
riconoscono una buona intelligenza"?
Completare con una proposizione comparativa la frase "Ho
riconosciuto il tuo cane …".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

A
La squadra dell'Olanda ha perso
la semifinale, quantunque avesse
giocato bene
Articolo

B
La squadra dell'Olanda ha perso
la semifinale, nonostante abbia
giocato bene
Avverbio di luogo

anche se sarà tardi

C

D

La squadra dell'Olanda ha perso
la semifinale, ma ha giocato bene
Complemento oggetto

La squadra dell'Olanda ha perso
la semifinale, pur avendo giocato
bene
Complemento di termine

come mi hai chiesto

qualora ci siano novità

È meglio uscire con l'ombrello

dopo aver risolto questo
problema
Sono stato costretto a tornare per Prendo più volentieri l'autobus
il brutto tempo
che la macchina
Complemento oggetto
Complemento di termine

Soggetto

Vieni con me a fare una
passeggiata?
Avverbio di luogo

perde tempo senza concludere
nulla
Complemento di termine

crea scompiglio in una situazione
tranquilla
Complemento oggetto

tende ad espandersi
professionalmente
Avverbio di luogo

cerca di nascondere i propri
difetti
Soggetto

anche se sarà tardi

ma non lo troveremo

come mi hai chiesto

un luogo
ha una espressione di repulsione

La particella "gli" nella frase "Ha voluto partecipare, anche se
tutti gli avevano detto di non andare" è un pronome…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "lancia un sasso
nello stagno" chi…
Nella frase "Ti posso porgere le mie scuse?" la particella "ti"
ha funzione di…
Completare con una proposizione avversativa la frase
"Continueremo la ricerca del tuo anello …".
Il suffisso "–mente" indica…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha la
puzza sotto il naso" quando…

una qualità
sta sulle sue, disdegnando gli
altri

dopo aver risolto questo
problema
un tempo
cammina con la testa troppo alta
e le spalle troppo dritte

36

Il plurale della parola "sempreverde" è…

sempriverdi

sempreverdi

sempriverde

37

Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato nella
frase "Nella pianura si vedevano grandissimi campi di girasoli".
Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato nella
frase "Abbiamo passato la serata in bella compagnia".
Nel periodo "Senza mangiare non si può vivere", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi piacciono le
melanzane"?
Nel periodo "È tempo che facciate qualcosa per quel bambino",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Non …
che quel ragazzo … così crudele"
Nella frase "Chi ha dei dubbi può chiamarmi in qualsiasi
momento" il pronome "chi" indica…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Perde la
faccia" quando…
Il prefisso che indica "ambiente" è…
Il gerundio del verbo "recludere" è…
Trasformare la frase "Avendo comperato quel locale ho deciso
di aprire un pub" in proposizione temporale esplicita.
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"mistificare" è…
Il futuro anteriore del verbo "spostare" è…
Il plurale della parola "capocuoca" è…

allegri

maestosi

sterminati

un modo
sta in piedi, con l'atteggiamento
di chi vuole scappare via al più
presto
la parola non si modifica al
plurale
voluminosi

preoccupante

semplice

gustosa

piacevole

subordinata oggettiva

subordinata temporale

subordinata esclusiva

subordinata causale

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Complemento oggetto

Articolo

subordinata soggettiva esplicita

Subordinata dichiarativa

Subordinata soggettiva implicita

Subordinata oggettiva

crederei – fosse

credo – fosse

credetti – era

credevo – sarebbe stato

Quanto

Colui che

Chiunque

Quello che

prende un pugno

perde la stima degli altri

si innamora follemente

perde un'occasione favorevole

sato–
recludente
Avendo comperato quel locale ho
potuto aprire un pub
avreste mistificato

eco–
recludendo
Comperando quel locale ho
deciso di aprire un pub
mistifichereste

gra–
recluso
Dopo l'acquisto di quel locale ho
deciso di aprire un pub
mistificaste

cosmo–
reclusso
Dopo aver comperato quel locale
ho deciso di aprire un pub
aveste mistificato

io avrei spostato
la parola non si modifica al
plurale
Non ti ho mai visto correre con
tanta fretta
tante

io avessi spostato
capicuoca

io ebbi spostato
capecuoca

io avrò spostato
capocuoche

Si tratta di un caso di influenza
virale
le stesse

Il padre di Giovanna è molto
severo
talune

Si è rotto il vaso di cristallo

31
32
33
34
35

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
specificazione?
Completare con un aggettivo identificativo la frase "… persone
che prima gli volevano bene, adesso non lo sopportano piu"
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Domanda

53

Inserire la particella pronominale nella frase "Se vi disturbo …
vado".
Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato nella
frase "Lo scontro ha provocato grossi danni".
Che funzione ha la particella "le" nella frase "Le posso
dedicare qualche minuto"?
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Guarda … ragazze che si allenano sulla
spiaggia".
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Aperta la porta, mi accorsi che la luce era accesa".
Inserire la particella pronominale nella frase"Paolo … suona e
… canta!".
"Viveri" è un termine…
Quando il verbo essere è seguito dalla preposizione "da" può
indicare…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "In piazza vi sono
alcune panchine"?
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
"Tessitore" è un termine…
Trovare un sinonimo comune per: lampo e attimo
Nella frase "Se avessi avvertito subito la polizia, avresti
recuperato il tuo denaro" è presente un periodo ipotetico…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
distributivo?
Nella frase "Ti ho detto tutto quello che sapevo, allora adesso
basta con le domande" la parola "allora" assume funzione di
congiunzione…
Nell'espressione "Sono andato al cinema, ma non ho visto il
film perché era tardi" la proposizione "ma non ho visto il film"
è…
È transitivo il verbo…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "La
moglie gli … ogni sera se la … ancora"
Nella frase "Sono arrabbiato a causa del tuo ritardo"
trasformare il complemento di causa in proposizione casuale
esplicita.
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase"Ha
detto delle ipotesi interessanti"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Solo
dopo che … i compiti, … andare a spasso con le tue amiche ".
Il suffisso "-accio" è…
Nella frase "Stai tranquillo, sarà fatto tutto come se fossi
presente tu" la locuzione "come se" assume funzione di
congiunzione…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Hanno dato la responsabilità della sconfitta all'allenatore".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

A

B

C

D

me

mi ne

me ne

de

fastidiosi

pesanti

ingenti

duri

Complemento di termine

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Soggetto

diverse

molte

talune

quelle

Aprendo la porta, mi accorsi che
la luce era accesa
se la - se ne

Appena aprii la porta, mi accorsi
che la luce era accesa
se ne - se ne

Pur non aprendo la porta, mi
accorsi che la luce era accesa
se la- se la

Nell'aprire la porta, mi accorsi
che la luce era accesa
ce ne - sela

derivato
la condizione in cui qualcuno si
trova
Avverbio di luogo

alterato
la convenienza di una azione

difettivo
l'imminenza di una azione

primitivo
la funzione di qualche cosa

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di termine

Biologo – biologa

Infermiere – infermiera

Lattaio – lattaia

Maglio – maglia

primitivo
lampeggio
Nessuna delle risposte è corretta

difettivo
fulmine
della possibilità

alterato
istante
della realtà

derivato
baleno
dell'irrealtà

Mettetevi in fila per due, senza
fare chiasso
correlativa

Mi sveglio tutte le mattine
abbastanza presto
copulativa

Non mi piacciono i film troppo
violenti
coordinativa

Carlo è stato interrogato dalla
Polizia
disgiuntiva

principale

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

subordinata di 2° grado

militare
Maestro – maestra

frinire
Bambino – bambina

scampare
Infermiere – infermiera

abrogare
Oro – ora

domandò– ama

domandò – avesse amata

domanderebbe – avrebbe amata

domandava – amasse

Sono arrabbiato quando ritardi

Sono arrabbiato perché sei
arrivato tardi

Sono arrabbiato per il tuo
ritardare

Essendo tu in ritardo, sono
arrabbiato

formulato

espresso

annunciato

raccontato

terminerai – puoi

avrai terminato – potrai

terminassi – potresti

termineresti – puoi

peggiorativo
subordinante consecutiva

dispregiativo
coordinante conclusiva

diminutivo
coordinante causale

vezzeggiativo
coordinante modale

proposto

addossato

assegnato

applicato

Siamo arrivati di buon'ora

Il gatto è sotto il tavolo

La notizia è attuale

La flotta fu sconfitta ad Abukir

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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Domanda

79

Che funzione ha la parola "infatti" nella frase "Avevi ragione,
infatti è andata male"?
Nella frase "Speriamo che Claudio non sia in ritardo" la
particella "che" ha funzione di…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Ascoltando la musica, Carla mangiava la merenda
senza capricci".
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Guarda quanto fumo si alza da … casa".
Completare con una proposizione finale la frase"Il vecchio si
affacciò alla finestra…"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il suffisso "-grafia" significa…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Tra i seguenti verbi non è fraseologico…
Il plurale della parola "chiaroscuro" è…

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
concessivo?

90

Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nell'espressione "Le cose andranno avanti così come sono
sempre andate, un anno dopo l'altro senza cambiamenti di
sorta" la proposizione "come sono sempre andate" è…
"Ineducato" è un termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
specificazione?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Nel periodo "Era così bella da togliere il fiato", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Il plurale della parola "coraggio" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Franco è così ingenuo da credere ad ogni fandonia".
Nell'espressione "Quell'uomo ha dimostrato di essere molto
coraggioso" la proposizione "di essere molto coraggioso" è…
Nella frase "Non insistere, ti ho detto che non posso!" la
locuzione "che" assume funzione di congiunzione…
Un complemento di causa si può trasformare in frase causale
esplicita…
Nella frase "Se dovessi sentire freddo, te lo dirò" è presente un
periodo ipotetico…
Nella frase"Perché insistete a litigare su qualuque
argomento?" il verbo "insistere" ha funzione…
Nella frase "Luigi stava per dare in escandescenze" il verbo
"stare per" ha funzione…
Completare la parola sospesa nella frase "Se nessuno vuole
qusta fettina, … mangio io"
Il suffisso "-tore" è…

A

B

C

D

causale

finale

dubitativa

dichiarativa

aggettivo relativo

pronome relativo

congiunzione

aggettivo esclamativo

Carla, con l'ascolto della musica,
mangiava la merenda senza
capricci
tutta

Pur ascoltando la musica, Carla
mangiava la merenda senza
capricci
codesta

Mentre ascoltava la musica, Carla
mangiava la merenda senza
capricci
quella

Carla mangiava la merenda senza
capricci pur di ascoltare la
musica
tua

per vedere il sole tramontare sul
mare
frivolo

mentre Carlo andava via

senza dire nulla

nonostante fosse molto freddo

futile

dannoso

superficiale

potere
Maestro – maestra

scrittura
Puledro – puledra

manifestazione
Cavo – cava

suono
Nonno – nonna

continuare
chiaroscuri

mettersi
chiariscuri

potere
chiariscuro

Nonostante le difficoltà
incontrate, siamo riusciti a
raggiungere la meta
Gatto – gatta

Questo è il bambino che ha
partecipato alla gara

L'ultimo libro di Camilleri mi è
piaciuto molto

proseguire
la parola non si modifica al
plurale
Mi piace molto passeggiare lungo
il mare

Cugino – cugina

Maestro – maestra

Mento – menta

principale

subordinata attributiva

subordinata complementare

subordinata sostantiva

primitivo
La città di Milano

difettivo
L'isola di Lampedusa

alterato
Il mese di marzo

derivato
La luce del lampione

Quanto costa questo libro?

Massimo chiuse gli occhi

Adesso cosa mi devo aspettare?

subordinata causale

Marco pensava che il gatto
avesse già mangiato
subordinata causale

subordinata oggettiva

subordinata consecutiva

coraggie
Franco è così ingenuo credendo
ad ogni fandonia
principale

coraggi
Franco è così ingenuo per la
credenza ad ogni fandonia
subordinata di 2° grado

coragge
Franco è così ingenuo fino a
credere ad ogni fandonia
coordinata alla principale

non esiste
Franco è così ingenuo che crede
ad ogni fandonia
subordinata di 1° grado

coordinante conclusiva

subordinante dichiarativa

coordinante causale

subordinante consecutiva

mettendo "perché" e sostituendo
il nome con il verbo all'indicativo
della realtà

sostituendo il nome con il
gerundio del verbo
dell'irrealtà

mettendo "perché" e sostituendo
il nome con il verbo all'infinito
misto

in nessuno dei precedenti modi
della possibilità

copulativa

fraseologica

servile

ausiliare

servile

copulativa

fraseologica

predicativa

la mi

mi

se la

me la

abitativo

accrescitivo

vezzeggiativo

agentivo

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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Domanda

A

B

C

D

106

Il plurale della parola "agrodolce" è…

agridolci

agridolce

agrodolci

107
108

"Campana" è un termine…
Nella frase "Ebbene, è terminata la conferenza e possiamo
tornare a casa!" il termine "ebbene"assume funzione di
congiunzione…
Completare la frase "Il terrorista gridò che … gli ostaggi, se
non … quello che chiedeva".
È un nome di genere comune…
Completare con una proposizione temporale la frase"Ha
cominciato a piovere a dirotto …"
È un nome di genere mobile…
Nel linguaggio comune si usa dire "senza mezzi termini" per
intendere…
"Sgattaiolare" è un termine…
Nella frase "Era così teso che gli tremavano le mani" la
congiunzione "che" ha funzione…
"Nozze" è un termine…
Nell'espressione "L'allarme e le grate ci permettono di
dormire tranquillamente di notte se abbiamo sonno" la
proposizione " se abbiamo sonno" è
È transitivo il verbo…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Circa la
capacità di Enrico non ho più …dubbio".
Completare con una proposizione comparativa la frase
"Guarderò il film …".
Trovare un sinonimo comune per: supporto e idrato
Completare la frase "Carlo non ha sostenuto l'esame di teoria
…" con una proposizione concessiva.
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Il futuro anteriore del verbo "soprassedere" è…
Il verbo "stigmatizzare" si riferisce generalmente a…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

alterato
coordinativa

difettivo
correlativa

primitivo
subordinativa

la parola non si modifica al
plurale
derivato
conclusiva

Ucciderebbe - ottenesse

avrebbe ucciso - avesse ottenuto

uccide - ottiene

Uccideva - otterrebbe

Maestro
allagando tutta la strada

Infermiere
come era previsto

Testimone
da ieri sera

il maestro
ridurre qualcosa di grande a
piccole proporzioni
alterato
comparativa

Avvocato
proprio mentre scendevamo dalla
macchina
la persona
in modo schietto, molto chiaro e
deciso, senza riguardi
difettivo
modale

il genero
il non sapere più cosa fare

il marito
l'avere un colpo di fortuna

derivato
condizionale

primitivo
consecutiva

primitivo
principale

difettivo
subordinata di 1° grado esplicita

alterato
subordinata di 2° grado esplicita

derivato
coordinata alla principale

mentire
lo stesso

raccogliere
alcun

dissertare
quel

irrompere
il mio

piuttosto che giocare a carte

quando comincerà a piovere

ma non credo che mi piacerà

sempreché ne valga la pena

radice
perché aveva paura

zoccolo
e così non ha preso la patente

base
piuttosto che fare brutta figura

Cugino – cugina

Contadino – contadina

appoggio
sebbene tutti lo avessimo
incoraggiato
Ragazzo –ragazza

io avrò soprasseduto
un oggetto
Mi dia tre etti di prosciutto crudo

io ebbi soprasseduto
io sarò soprasseduto
un comportamento
una pianta
Si parlerà delle poesie del Pascoli Ho comprato un vaso di cristallo

Completare con le forme verbali appropriate la frase "…
volentieri alla festa, se … che c'eri anche tu".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "I
preparativi … più efficaci, se … parlare di più tra di noi"
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … il
cellulare, adesso … chiedere l'aiuto di Gianni".
Completare la frase "Gianni deve badare alfratellino …" con
una proposizione aggiuntiva.
Completare con una proposizione finale la frase "Aveva
trattenuto i documenti …".
Il plurale della parola "baciamano" è…

andrà–aveva saputo

andrebbe– sapeva

erano – avremmo potuto

sarebbero stati – avessimo potuto erano – avevamo potuto

sarebbero – possiamo

avevo – potevo

avrò – potessi

avrei – potessi

avessi – potrei

malgrado abbia finito i compiti

mentre preferirebbe giocare

una volta finiti i compiti

oltre che fare i compiti

più a lungo di quanto ci
aspettassimo
baciamani

una volta definito il programma

per firmarli

malgrado andasse via

bacimano

bacimani

Completare con un aggettivo possessivo la frase "Non ti
impicciare dei fatti …".
Trovare un sinonimo comune per: digerito e eguagliato.
Che funzione ha la particella "ti" nella frase "Se vuoi ti
accompagno io"?

tuoi

di chi

entrambi

la parola non si modifica al
plurale
altrui

equiparato
Complemento oggetto

mangiato
Complemento di termine

assimilato
Soggetto

assorbito
Avverbio di luogo

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

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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136

Nella frase "Paolo è intervenuto al momento giusto con
prontezza" l'espressione "con prontezza" svolge la funzione
logica di…
Nell'espressione "Gli Ateniesi temevano che un cittadino
troppo eminente potesse diventare tiranno e spesso non
esitarono a condannare colui che sospettavano" la proposizione
"e spesso non esitarono a condannare colui" è…
È un nome indipendente…
Nella frase "Quel ragazzo non è né simpatico né gentile" la
parola "né" assume funzione di congiunzione…
Nella frase"Carletto stava fissando lo schermo a bocca aperta"
il costrutto "stare" ha funzione…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Cade dalle
nuvole" quando…
Il plurale della parola "fabbroferraio" è…

complemento di tempo
continuato con apposizione

locuzione avverbiale

complemento di tempo
continuato con attributo

complemento di tempo
determinato con apposizione

subordinata aggettiva di 1°grado

subordinata aggettiva di 1°grado

subordinata circostanziale
oggettiva di 2° grado

coordinata alla principale

il cammèllo
correlativa

il bue
consecutiva

lo scarafaggio
finale

il gorilla
modale

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

si trova in una posizione di forza,
decisamente favorevole
fabbriferrai

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

ha paura di tutto

Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Esce dal
seminato" quando…
Nella frase "Quello è il calciatore … si deve la vittoria della
squadra" va inserito al posto dei puntini…
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"comparire" è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con una proposizione condizionale la frase"Verrei
volentieri con voi in crociera…"
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona"Fa lo
gnorri" quando…
Completare la frase "Arriverò puntuale …" con una
proposizione condizionale.
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con una proposizione finale la frase"Mi collego ad
Internet…"
Il suffisso "–logia" indica…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Nella frase "Si sono avvicinati al ferito" il verbo riflessivo è…

va oltre i limiti della buona
educazione o della decenza
cui

è attaccata al denaro evitando
ostinatamente di spenderlo
la parola non si modifica al
plurale
va alla deriva

sbaglia strada

fraintende ciò che viene detto

con cui

con il quale

del quale

fossero comparsi

comparissero

savrebbero comparsi

comparrebbero

Infermiere – infermiera

Biologo – biologa

Bidello – bidella

Fodero – fodera

se avessi il denaro sufficiente

ma non ne ho il tempo

per rilassarmi un po' dal lavoro

cerca di impietosire gli altri con
lamentele e piagnucolamenti
malgrado stia piovendo

finge di ignorare ciò che sta
accadendo o che gli viene detto
più di quanto vi aspettereste

perché vorrei visitare i posti che
toccherete
vuole fare il furbo

C'è un Dio anche per noi

Forse siamo stati troppo fiduciosi

Napoleone fu sconfitto a Waterloo La casa è grande

Insetto–insettivoro

Foca–focaccia

Amico–amichetto

e trovo sempre nuove notizie

per prenotare i biglietti del treno

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"soppesare" è…
Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato nella
frase "È un incarico molto difficile".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"domandare" è…
Completare la frase "Non fate confusione …" con una
proposizione causale.
Trovare un sinonimo comune per: ridotto e banale.

A

B

C

una volta definito il percorso

D

fabbriferraio

fa il gradasso per sembrare più di
ciò che è
sempreché non nevichi troppo

Cane–cagnaccio

amore
Il tabacco è una sostanza che può
uccidere
Dopo cena mi fumo una sigaretta
volentieri

sebbene non ami usare il
computer
fuga
paura
Hai visto che temporale c'è stato
Rispose che la cosa non sarebbe
ieri?
finita così
Si sono arresi alla sua prepotenza Mi ricordo di quando andavo a
scuola

avremmo soppesato

soppesassimo

soppeseremmo

quando cerco argomenti per le
mie ricerche
studio
Bisogna finire prima che si faccia
tardi
Le nevi si sono
sciolteingrossando torrenti e
fiumi
avessimo soppesato

pesante

duro

impegnativo

ingente

avremmo domandato

avessimo domandato

domanderemmo

domandassimo

più di quanta ne abbiate già fatta

neanche per giocare

anche se vi divertite

perché papà ha mal di testa

defalcato

scontato

accorciato

prevedibile

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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161
162
163
164
165
166
167
168
169

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Domanda

A

B

C

D

Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se ne …
voglia, … fare tante cose di più"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Si può definire "retrivo" un uomo che…

avessi – potrei

avrò – potessi

avrei – potessi

avevo – potevo

ottuso

pronto

spigliato

agile

contesta qualsiasi proposta fatta
da altri

non riesce a rispettare gli orari,
arrivando sempre in ritardo

è indietro per intelligenza o per
vivacità rispetto agli altri

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Nella frase "Rimango io a casa perché tu possa andare dal
parrucchiere" la locuzione "perché" assume funzione di
congiunzione…
Nell'espressione "Non vorrei che tu tornassi senza aver
concluso nulla, perché possiamo finire il lavoro, ora che quei
chiacchieroni se ne sono andati" la proposizione principale è
Inserire la particella pronominale nella frase "Sta arrivando
Vincenzo, mi raccomando non … dire!".
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ci attanagliano
… perplessità"
Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi come si
trovasse in questo paese che non conosceva" la proposizione
"che non conosceva" è…
L'atteggiamento di chi cerca di sostenere le proprie tesi con
affermazioni che hanno facile presa su chi ascolta, si
definisce…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di unione?

Il ragazzo con la maglietta del
Napoli
coordinante causale

Oggi parleremo della nuove
proposte di riforma
coordinante conclusiva

Metti a tavola le posate d'argento

rifiuta di seguire il progresso,
rimanendo ostinatamente su
posizioni conservatrici
La strada si inerpica verso la
cima della montagna
subordinante consecutiva

non vorrei

che tu tornassi senza aver
concluso nulla

possiamo finire il lavor

quei chiacchieroni se ne sono
andati

gli

gliene

glielo

selo

le medesime

parecchie

le nostre

quelle

subordinata di 1° grado

principale

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 2°
grado

astratto

fulmineo

demagogico

ratificata

Se riuscirò ad essere promosso
sarò felice
Mi dia due etti di formaggio

Se potessi, verrei

Se nevica potermo sciare

Paola è stata fermata da un vigile

Oggi al mercato non c'era frutta

Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nel periodo "Mi viene il dubbio che potrei avere detto una
sciocchezza", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Trasformare in esplicita la proposizione condizionale implicita
"Il vino, assunto in quantità moderate, non ha effetti
collaterali".
"Facilitazione" è un termine…
Nella frase "Quanto hai detto sarà riferito a chi di dovere" il
pronome "quanto" indica…
"Canizza" è un termine…
Il suffisso "-oide" indica…
Nella frase "Che buona azione hai fatto!" la particella "che" ha
funzione di…
Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Carletto
faceva di tutto per rovinargli il gioco e farlo piangere", la
proposizione "e farlo piangere" è…

Lancio – lancia

Segretario – segretaria

Cugino – cugina

Se Se fossi stato nei tuoi panni,
non avrei risposto così
Il carabiniere avanzava con la
pistola in mano
Signore – signora

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata relativa

Il vino, va assunto in quantità
moderate, perché non abbia
effetti collaterali
difettivo
Colui il quale

Assumendolo in quantità
moderate, il vino non ha effetti
collaterali
derivato
Come che

Purché lo si assuma in quantità
moderate, il vino non ha effetti
collaterali
alterato
Ciò che

Per non avere effetti collaterali è
bene assumere il vino in quantità
moderate
primitivo
Chiunque

derivato
passione
aggettivo esclamativo

difettivo
abitante
pronome esclamativo

primitivo
simile a
congiunzione

alterato
paura
pronome indefinito

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

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.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

subordinante finale

VFP4 2016 1ª immissione - Italiano
Pagina 7 di 48

Codice

Domanda

182

189

Nell'espressione "Andrò a dormire presto per recuperare il
sonno che ho perso la notte scorsa leggendo fino a tardi un
libro che mi avvinceva molto perché era ricco di suspence" la
proposizione " leggendo fino a tardi un libro" è…
Completare la parola sospesa nella frase "Mi piace quella
gonna: voglio proprio comprar…".
Inserire la particella pronominale nella frase "Arrivai a Napoli
la mattina e … ripartii la sera stessa".
Nell'espressione " Ho fatto una grossa spesa perché aspetto
degli amici che vengono dalla Germania per fare una vacanza
in Italia" la proposizione " che vengono dalla Germania" è…
Nella frase "Chi dorme non piglia pesci" il pronome "chi"
indica…
Trasformare il complemento di tempo in frase temporale
esplicita "D'estate vado al mare".
Trasformare in esplicita la proposizione "Andrai al cinema solo
dopo aver fatto i compiti".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di tempo?

190

Il plurale della parola "saliscendi" è…

191

183
184
185
186
187
188

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

202
203
204

A

B

C

D

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

subordinata di 4° grado

lami

mi

sela

mela

ci

le

ne

la

coordinata alla subordinata di 2°
grado

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

Chiunque

Ciò che

Colui che

Quello che

Durante l'estate vado al mare

Arrivando l'estate vado al mare

Quando è estate vado al mare

Andrai al cinema una volta finiti i
compiti
Al tramonto le Dolomiti
assumono un colore rosa
saloscendi

Quando avrai fatto i compiti vai
pure dove vuoi
Garibaldi portava una camicia
rossa
saliscende

Andrai al cinema solo dopo che
avrai fatto i compiti
È duro rimanere a casa per
studiare
saloscendo

Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Finalmente ci
siamo arrivati!"?
Nel linguaggio comune si usa dire "Facciamoci il bicchiere
della staffa" per…

Avverbio di luogo

Soggetto

Complemento oggetto

Essendo arrivata l'estate vado al
mare
Una volta finiti i tuoi compitio,
andrai al cinema
Abbiamo discusso a lungo sulla
validità della proposta
la parola non si modifica al
plurale
Complemento di termine

festeggiare un evento con molti
brindisi

darsi alla bella vita, ai
divertimenti

lasciarsi andare ad una vita
spensierata e gaudente

Nella frase "Questo vaso è di porcellana"il verbo "essere" ha
funzione di…
Troviamo un complemento di causa efficiente nella frase…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Quando
glielo … mi aveva detto che … tutto bene"
Nell'espressione "Ho telefonato a Paolo per salutarlo, ma ho
dovuto lasciargli un messaggio perché non era in casa" la
proposizione "ma ho dovuto lasciare un messaggio" è…
Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase
"Prima di pretendere prova a pensare a quello che dai tu".
Trovare un sinonimo comune per: regola e tributo.
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Completare la frase "Lo hanno ascoltato …" con una
proposizione comparativa.
Nella frase "Essendo a Roma la mia amica Giorgia, l'ho
accompagnata a visitare il Colosseo" trasformare la
proposizione temporale implicita in esplicita.

predicato verbale

bere un ultimo bicchiere prima di
congedarsi dagli amici e tornare
a casa
predicato nominale

verbo servile

verbo ausiliare

Siamo stati fermati dalla neve
chiesi – fosse andato

Stavo meglio di lui
avevo chiesto – sarebbe andato

Vogliamo partire per le Maldive
chiedo – sarebbe andato

È sospettato della rapina in banca
chiesi – va

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

coordinata alla subordinata di 1°
grado

Nel pretendere prova a pensare a
quello che dai tu
nota
volo

Prima di pretese prova a pensare
a quello che dai tu
affitto
svago

Pretendendo prova a pensare a
quello che dai tu
catalogo
diporto

Prima che tu pretenda, prova a
pensare a quello che dai tu
canone
diversivo

con meno attenzione di quanto
meritasse
Appena sarà a Roma Ia mia amica Poiché la mia amica Giorgia è
venuta a Roma, l'ho
Giorgia, l'ho accompagnata a
accompagnata a visitare il
visitare il Colosseo
Colosseo
inflitto
conferito

per noioso che fosse

mentre parlava del suo futuro

Quando la mia amica Giorgia
verrà a Roma, l'accompagnerò a
visitare il Colosseo

Verrà a Roma la mia amica
Giorgia ed iol'accompagnerò a
visitare il Colosseo

erogato

dispensato

osannaste

avreste osannato

abbiate osannato

osannereste

assegnato

fatto

offerto

mandato

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Gli hanno dato una severa punizione".
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "osannare" è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Gli hanno dato un incarico ingrato"

quando ha cominciato a cantare

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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205

Nel periodo "Mi domandarono se sarei tornato l'indomani", la
proposizione "se sarei tornato" è una subordinata…
Inserire la particella pronominale nella frase"Non … dirò mai".
Il prefisso che indica "cinque" è…
Il suffisso "–fobo" significa…
Inserire la particella pronominale nella frase" … vorrei
regalare a Natale".
"Boccata"è un termine…
Il plurale della parola "vanagloria" è…

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Inserire la particella pronominale nella frase "Non … hanno
neanche ringraziato".
Inserire la particella pronominale nella frase "Ho visto il tuo
cane, ma … chiamai inutilmente".
È un nome collettivo…
È un nome di genere promiscuo…
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Dite la vostra opinione".
Completare con una proposizione concessiva la frase"Riccardo
era un ottimo portiere…"
Completare la frase "Mi sembra che il risultato sia stato …" con
una proposizione comparativa.
Il futuro anteriore del verbo "consegnare" è…
Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo vado a
letto"?
Nella frase " Se tu mi amassi, sarei la persona più felice del
mondo!" è presente un periodo ipotetico…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
Il plurale di "la capocronista" è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ho
comperato…cose".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di unione?

230

Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Il gerundio del verbo "confondere" è…
Trovare un sinonimo comune per: brezza e motivetto.
Sostituire l'aggettivo "grossa" con uno più appropriato nella
frase "Quell'uomo così alto e muscoloso ha una figura grossa".
Si definisce "intransigente" una persona che…

231

Il plurale della parola "caporeparto" è…

232

Nella frase "Alle 7 partiremo, sia che tu sia arrivato, sia che tu
non ci sia" la locuzione "sia che" assume funzione di
congiunzione…
Un modo di dire della lingua italiana paragona a "un istrice"
una persona…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Ieri pomeriggio ho preso le pesche del mio giardino".

227
228
229

233
234

A
subordinata soggettiva

B

C

D

te lo
cenpaura di…
se

subordinata interrogativa
esplicita
ti
lusche fugge
selo

derivato
vaneglorie

difettivo
vanegloria

glielo

ci

primitivo
la parola non si modifica al
plurale
gli

lo

gli

si ci

ne

popolano
il toro
esprimete

popolare
il bue
confessate

popolo
il montone
dichiarate

popolaresco
il pipistrello
confidate

benché fosse molto giovane

senza darsi trippe arie

buono e ci ha dato grande
soddisfazione
io avrei consegnato
preposizione

e avrebbe desiderato essere
convocato in Nazionale
Buono nonostate le difficoltà

migliore di quanto prevedevamo

io ebbi consegnato
locuzione

io consegnai
congiunzione

tanto da essere chiamato in
prima sqadra
buono senza che nessuno se lo
aspettasse
io avrò consegnato
avverbio

della possibilità

della realtà

dell'irrealtà

misto

Sergio è stato allontanato dalla
scuola
le capicronista
quelle

Tranne te, eravamo tutti presenti

Quell'uomo è privo di idee

le capocroniste
diverse

Laura e Paolo sono stati premiati
per la loro eleganza
le capecronista
quattro

Oggi al mercato si poteva
comperare solo frutta e verdura
Segretario – segretaria

Paola è stata fermata da un vigile

È meglio uscire con l'ombrello

Maestro – maestra

Cugino – cugina

Giunsero molte persone ad
ascoltare l'oratore
Foglio – foglia

confondente
venticello
forte

confondendo
arietta
impegnativo

confondi
musica
imponente

confuso
ragione
numeroso

è noiosa e appiccicosa

è molto severa

si arrabbia facilmente

la parola non si modifica al
plurale
preposizione impropria

caporeparti

capireparti

subisce le decisioni degli altri
senza discutere
capireparto

congiunzione

aggettivo

locuzione prepositiva

scontrosa

stupida

sfuggente, imprevedibile

irrequieta

guardato

sollevato

raccolto

pescato
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subordinata modale

subordinata oggettiva

te ne
pentasofferenza
gli

ce lo
pontprivazione
glielo
alterato
vanaglorie
si

le capocronista
le mie
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Domanda

235

Nella frase "Per quello che si legge, entro domani dovrebbe
essere varato il decreto legge" la locuzione "per quello che"
assume funzione di congiunzione…
Trovare un sinonimo comune per: intelletto e motivo
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"sopportare" è…
Nel linguaggio comune si usa dire che "Ha qualche scheletro
nell'armadio" una persona che…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Nella frase "Se trovassi un buon lavoro potrei crearmi una
famiglia" è presente un periodo ipotetico…
È un nome indipendente…
Nel linguaggio comune si usa dire "Dare la caccia alle streghe"
per intendere…

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

A

B

C

D

concessiva

esclusiva

condizionale

interrogativa

raziocinio
avremmo sopportato

cagione
sopportassimo

ragione
sopporteremmo

logica
avessimo sopportato

espone apertamente una
questione per valutarla
La donna cominciò a ridere
sguaiatamente
misto

procede su un terreno superando
o aggirando le asperità
Le rondini si fabbricano il nido
con il fango e la paglia
della realtà

nasconde dei problemi legali o
morali
La luna illumina la cresta delle
montagne lontane
dell'irrealtà

esamina le cose a fondo,
scrupolosamente
Le infestazioni di zanzare sono
prodotte dalle acque stagnanti
della possibilità

il leopardo
una ingenuità quasi infantile
nell'affrontare la vita

il bisónte
la ribellione contro ogni
manifestazione di femminismo

la giraffa
le manifestazioni di eccessiva
superstizione

Nella frase "Era così triste che si mise a piangere" la particella
"che" ha funzione di…
Inserire la particella pronominale nella frase"del caffè … posso
anche fare a meno".
Trasformare in oggettiva la proposizione "Romolo e Remo
furono allattati da una lupa".

aggettivo esclamativo

pronome relativo

aggettivo relativo

il celibe
la persecuzione di determinate
categorie di persone, basata su
fanatismi ideologici o sociali
congiunzione

ne

te

gli

mi

Romolo e Remo forse sono stati
allattati da una lupa

Sembra che Romolo e Remo
siano stati allattati da una lupa

Una lupa ha allattato Romolo e
Remo

Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase"Ho preso un po' di frutta per questa sera"
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Sostituire l'aggettivo "buona" con uno più appropriato nella
frase "Bisogna prendere al volo la buona occasione che si è
presentata".
Nel periodo "Per quanto ho saputo, non stava molto bene",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Chi va piano, va sano e va lontano" il pronome
"chi" indica…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Trovare un sinonimo comune per: digerito e eguagliato
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se …
arrivata un minuto prima, non … il treno".
Trovare un sinonimo comune per: bivaccare e pretendere.
Inserire la particella pronominale nella frase"questa bella
favola … racconto domani"
Secondo un modo di dire della lingua italiana va "come una
biscia all'incanto" chi…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … più
prudente, non lo … a commettere quell'errore"
Il suffisso "-fero" indica…
L'aggettivo "geologico" si riferisce ad una cosa che ha a che
fare con…
Completare con la forma verbale appropriata la frase "Speravo
che le cose … meglio di così".

pigliato

mangiato

usato

La leggenda racconta che Romolo
e Remo furono allattati da una
lupa
acquistato

Fidanzato – fidanzata

Sarto – sarta

Biologo – biologa

Cappello – cappella

acuta

propizia

sana

arguta

subordinata oggettiva

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata limitativa

Colui che

Ciò che

Chiunque

Quello che

boria

operosità

superbia

alterigia

assorbito
fossi – perderesti

avvicinato
sarai – perdevi

mangiato
fossi – avresti perso

assimilato
saresti – avresti perso

attendere
ve lo

accampare
ve lo

esigere
glielo

avanzare
ce lo

vaga senza mèta

cerca di nascondere i propri
difetti
fosse stato – avrebbero indotto

fa qualcosa di malavoglia

fa qualcosa di autolesivo

sarà – inducevano

fosse – inducessero

il vedere
lo studio della storia

il giudicare
le acque interne di un paese

il giocare
gli animali feroci

andrebbero

andassero

andranno

era – avessero indotto
il portare
la conformazione della crosta
terrestre
andavano
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261
262
263
264
265

Domanda
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha
ingoiato un rospo" quando…
Inserire la particella pronominale nella frase "Ho letto il libro,
e ora te … faccio un riassunto".
Il suffisso "-mente" indica…
Il plurale della parola "altorilievo" è…

A

è burbera, scontrosa e scostante
gliene

in modo
la parola non si modifica al
plurale
scarsa

in caso
altirilievo

nel tempo
altirilievi

privazione
altorilievi

meschina

favorevole

sommessa

della realtà

dell'irrealtà

misto

della possibilità

causale

finale

dubitativa

avversativa

ma bisogna finire i preparativi

appena saranno arrivati tutti

come avevamo previsto

tranne che non piova

della possibilità

dell'irrealtà

della realtà

misto

archibaleno

archibaleni

arcobaleni

capiliste

capoliste

capilista

io avrò cosparso
dirimere
il cambiare qualcosa solo in
apparenza
iso–
apparente

io cospargessi
parare
peggiorare la propria situazione
con azioni maldestre
se–
proprio

la parola non si modifica al
plurale
la parola non si modifica al
plurale
io avrei cosparso
collimare
il rimandare qualcosa, ben
sapendo che non verrà mai
esa–
indiretto

subordinata modale

subordinata consecutiva

subordinata causale

l'aquila
Pronome relativo

la gallina
Aggettivo relativo

la mucca
Congiunzione

Eppure il pericolo era passato
Complemento di specificazione

Mi piace affrontare gli sport
estremi
Complemento di fine o scopo

Non potevi essere più chiaro
nella spiegazione?
Complemento di modo

della realtà

della possibilità

misto

L'esempio è significativo

Il bar è in centro

La mamma è andata a prepararsi

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

giudica senza severità eccessiva

gode dei favori di qualcuno

imbrattare

infangare

si mettonoi a lavorare con
impegno
nettare

si ci

ci ti

ci si

271

Il plurale della parola "capolista" è…

272
273
274

Il futuro anteriore del verbo "cospargere" è…
io avessi cosparso
È intransitivo il verbo…
allignare
Nel linguaggio comune si usa dire "rimandare a San Bindo" per ingannare qualcuno inducendolo
intendere…
a credere a false apparenze
Il prefisso che indica "sei" è…
sex–
Nella frase "L'esercito si impadronì della cittadella" la forma
reciproco
riflessiva è…
Nel periodo "Parlava scandendo le parole lentamente", oltre
subordinata temporale
alla principale è presente una proposizione…
È un nome di genere promiscuo…
la cagna
La particella "che" nella frase "Che colore ti piace?" svolge la
Pronome personale
funzione di…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?
Paolo percepì che c'era un
pericolo
Nella frase "Appena entri nella nuova casa, cambia la serratura Complemento di mezzo
attuale con una serratura di sicurezza" che funzione logica
svolge l'espressione "di sicurezza"?
Nella frase "Se hai voglia di divertirti, vai a vedere il film che
dell'irrealtà
proiettano oggi" è presente un periodo ipotetico…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
Siamo corsi incontro a Maria
copula?
Nell'espressione "Voglio avvisare il capoufficio, prima di andare coordinata alla subordinata di 2°
grado
a casa, che ho fatto tutto il lavoro come mi aveva
raccomandato" la proposizione "come mi aveva raccomandato"
è...
Nel linguaggio comune si usa dire "andare a maneta" si dice di fa qualcosa con grande foga
persona che…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
contaminare
termine…
Inserire la particella pronominale nella frase"finalmente …
mi ci
rivede!".

268
269

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

285
286
287

D
si costringe a sopportare
qualcosa di molto sgradevole
ne

270

267

C
si decide a parlare di qualcosa
che non intendeva dire
glielo

Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato nella
frase "C'è stata una affluenza piuttosto bassa".
Nella frase "Se perdo il portafoglio, rimango senza soldi e
senza documenti!" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "A quell'età non si è né carne né pesce" la parola
"né" assume funzione di congiunzione…
Completare la frase "Il torneo comincerà domani …" con una
proposizione eccettuativa.
Nella frase "Se hai fatto un errore, lo correggerò" è presente
un periodo ipotetico…
Il plurale della parola "arcobaleno" è…

266

B

costringe qualcuno ad
allontanarsi
gliela
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Domanda

288

Che funzione ha il costrutto "a patto che" nella frase "Ti
aspetterò a patto che ti sbrighi!"?
Nella frase "Sarò in ufficio fino alle 20. Puoi venire là"il verbo
"essere" ha funzione di…
Nel periodo "Semi fossi rivolto alla polizia mi varebbero
ucciso", oltre alla principale è presente una proposizione…
È un nome indipendente…
Completare la frase "La campionessa affrontò l'ultima sfida …"
con una proposizione esclusiva.
Il suffisso "-tomia" significa…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
"Contemporaneo" è un termine…
Nel linguaggio comune si usa dire "costruire sulla sabbia" per
intendere…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
limitazione?

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

Trovare un sinonimo comune per: deformato e timballo
Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato nella
frase "Il generale dava gli ordini con voce seria".
Nella frase "Ha avuto un incidente, nell'intento di raggiungere
il ladro in fuga" le parole "nell'intento di" assumono funzione di
locuzione…
Nella frase "L'albero … tendeva la mano" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Forse ho preso la strada sbagliata".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Trasformare la proposizione causale implicita in esplicita
"Essendo in anticipo Carlo passò al bar"?
I nomi composti da una forma verbale e da un sostantivo
singolare maschile formano il plurale cambiando la
desinenza…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Mi va bene …
soluzione".
Completare con una proposizione finale la frase "Il capitano
interrogò personalmente il testimone …".
Nella frase "Vorrei un lavoro dove potessi crescere
professionalmente" il verbo "volere" ha funzione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Il contrario della parola "conclamato" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio?

A

B

C

D

locuzione avverbiale

avverbio

preposizione

locuzione congiuntiva

predicato nominale

predicato verbale

verbo servile

verbo ausiliare

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata ipotetica

subordinata relativa

l'amante
sperando nella fortuna

l'insegnante
senza neanche pensarci

la donna
e non riuscì a vincerla

manifestazione
Che bella sorpresa!

amputazione
Pareva che stesse meglio

difettivo
godere dei favori di qualcuno
Per quanto riguarda la
matematica Paolo è il primo della
classe
sfasciato
sostenuta

primitivo
fare qualcosa che è destinato a
non durare per mancanza di basi
Finalmente sei arrivato!
Cominciavo a stare in pensiero

osservazione
Riguarda il discorso che abbiamo
fatto ieri
alterato
ingannare qualcuno inducendolo
a credere a false apparenze
Grazie a Dio sei arrivato sano e
salvo

il monarca
nonostante non fosse in piena
forma
motivazione
Zitti, che papà ha mal di testa

pasticcio
tetra

conciato
triste

sformato
autorevole

consecutiva

causale

modale

dichiarativa

che

cui

di cui

a che

imboccato

fatto

buscato

conseguito

subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata aggiuntiva

Solo quando era in anticipo Carlo
passava al bar
del sostantivo

Quando era in anticipo Carlo
passò al bar
di entrambi gli elementi

Arrivato in anticipo Carlo passò al
bar
del primo elemento

Poiché era in anticipo Carlo passò
al bar
di nessuno dei due elementi

Mi alzerò all'alba per essere
puntuale
È così buono che tutti gli vogliono
bene
questa

È l'ultimo film di Alberto Sordi
Non voglio che mi si comandi

Fai ogni giorno una passeggiata
di almeno un chilometro
Mi ha detto che vi siete incontrati

Siamo tutti d'accordo, ad
eccezione di Sandro
Questo è il viaggio che volevo fare

quella

qualunque

diversa

molto prima di te

malgrado fosse molto distante

mentre passava

servile

fraseologica

copulativa

per conoscere lo svolgimento de i
fatti
ausiliare

Cavallo – cavalla

Lattaio – lattaia

Modo – moda

Zio – zia

richiamato
Dopo cena mi fumo una sigaretta
volentieri

risultato
incerto
Si sono arresi alla sua prepotenza Mi ricordo di quando andavo a
scuola
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derivato
interviene al momento
menoadatto
Mi sembra superfluo continuare a
discutere

stremato
Le nevi si sono
sciolteingrossando torrenti e
fiumi
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Domanda

314

Nella frase "Vorrei poterti accompagnare in stazione" il verbo
"volere" ha funzione…
Inserire la particella pronominale nella frase "Ho comperato i
regali per il compleanno di Marco, ma … darò domani!".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento oggetto
partitivo?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase"Ho
fatto il tema molto accuratamente"
Completare la frase "È meglio chiedere il permesso …" con una
proposizione temporale.
È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che nel
numero…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase"Ha preso la pistola e ha sparato"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "condurre" è…
Trovare un sinonimo comune per: sfregamento e contrasto
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di stato in
luogo?
Il suffisso "-frago" indica…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Dai equamente le caramelle"
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Abbimo
avuto … idee".
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"comprendere" è…
Il suffisso "-crazia" significa…
Nella frase "La monetina riluceva sul fondo della fontana" le
parole "sul fondo della" assumono funzione di…
Nel linguaggio comune si usa dire "È una Babele" per
intendere che ci si trova…
Un complemento di causa si può trasformare in frase causale
esplicita…

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Nella frase "Andrea ha deciso in base a quello che ha letto sul
giornale" il costutto"in base" è…
È transitivo il verbo…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
paragone?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… vostri
amici, se … meno arroganti".
Nel linguaggio comune si usa dire "avere il malanno e l'uscio in
faccia" si dice di persona che…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se
Marco… più attenzione, … meno incidenti"
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"alleviare" è…
Completare con una proposizione concessiva la frase"Sono
aspetti che… si possonofacilmente superare"

A

B

C

D

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

glielo

se li

ce li

glieli

Se solo potessi avere un po' dei
tuoi soldi
scritto

I visitatori entrino in silenzio
commesso

Ho suonato, ma non mi hanno
aperto
eseguito

Vado a visitare la chiesa di San
Pietro
svolto

per andare in vacanza

prima di uscire

perché è troppo tardi

ancorché non sia necessario

taluno

qualunque

Nessuno

ogni

brandito

impugnato

rubato

messo

abbiate condotto

avreste condotto

condurreste

conduceste

sfondo
I Rossi stanno al secondo piano

strofinio
Se percorri questa strada arrivi
prima al centro
il giudicare
devolvi

attrito
Corriamo per non perdere il treno

il rompere
distribuisci

discordia
Siamo arrivati nella città di
Londra
il camminare
eroga

altrettante

diverse

bellissime

le medesime

avreste compreso

aveste compreso

comprendereste

comprendeste

potere
locuzione comparativa

medicina
congiunzione modale

scrittura
congiunzione condizionale

correre
locuzione avverbiale

in una situazione molto confusa

a decadere da una posizione di
prestigio
sostituendo il nome con il
participio passato del verbo

a diventre povero dopo essere
stato ricco
mettendo "perché" e sostituendo
il nome con il verbo all'infinito

tra gente boriosa

un avverbio di tempo

una preposizione impropria

una locuzione prepositiva

mettendo "dato che…" e
sostituendo il sostantivo con il
verbo all'indicativo
una locuzione avverbiale di tempo

starnutire
Non c'è molto da comperare

perseverare
Hai parlato con il Direttore?

saremmo – sareste

saremmo – foste

sondare
Non so proprio cosa regalargli
per il compleanno
saremo – siete

inorridire
Sandro è certamente più veloce di
Vincenzo
fossimo – sareste

oltre ad essere sfortunata
vienerespinta anziché aiutata
dagli altri
Siamo arrivati di buon'ora

è afflitta dall'ansia o da una
preoccupazione

interviene al momento
menoadatto

crea un gran disordine, una
grande confusione

Il cane è in giardino

La notizia è attuale

La flotta fu sconfitta ad Abukir

farà – avrebbe

faceva – avesse

farebbe – avesse

facesse – avrebbe

avessimo alleviato

avremmo alleviato

allevieremmo

alleviassimo

non

seppure fastidiosi

con la buona volontà

a quanto dice Mario

in nessuno dei precedenti modi
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il perseverare
conferisci
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Domanda

341

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…
Il gerundio del verbo "cospargere" è…
Trovare un sinonimo comune per: trionfo e capitato
Completare con un aggettivo indefinito la frase "… studiosi
siostengono il contrario".
Completare con una proposizione consecutiva la frase"Il caffè
era ancora troppo caldo…"
È un nome di genere promiscuo…
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Il bambino
voleva corrergli incontro"?
Nella frase "Per fortuna dopo una settimana di caldo eccessivo,
incominciò a piovere" il verbo "incominciare" ha funzione…
Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Carletto
faceva di tutto per rovinargli il gioco e farlo piangere", la
proposizione "piantarci una bandiera" è…
Nell'espressione "Quando inizierà l'estate, metti la pianta
all'aperto e annaffiala con molta cura" la proposizione
temporale è…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"suffragare" è…
Sostituire l'aggettivo "buono"con uno più appropriato nella
frase "Ho trovato l'offerta di una macchina a buon prezzo".
Trovare un sinonimo comune per: massima e lodo.
Nella frase "Il pallone è finito al di là del muro di cinta" il
costrutto "al di là" assume funzione…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Completare con una proposizione concessiva la frase "La gara
continuerà …".
È un nome di genere mobile…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento oggetto
partitivo?
Il singolare della parola "spremilimoni" è…

342
343
344
345
346
347
348
349

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

A

B

C

D

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

relativa di 1°grado

principale

cospargio
vittoria
questi

cosparso
avvenuto
gli stessi

cospargendo
verificato
quegli

cospargente
successo
taluni

per tentare di berlo

ma lo bevemmo lo stesso

ma nessuno si è lamentato

il figlio
Complemento oggetto

l'airone
Complemento di termine

nonostante fossero passati
cinque minuti
il maschio
Avverbio di luogo

ausiliare

fraseologica

copulativa

servile

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

subordinata sostantiva

principale

subordinata attributiva

subordinata di 1° grado

suffragheremmo

suffragassimo

avremmo suffragato

avessimo suffragato

resistente

conveniente

eccellente

caro

disagio
concessiva

attacco
dichiarativa

sentenza
condizionale

danno
interrogativa

frammento

pezzetto

parzialità

brandello

fino alla fine

nonostante cominci a piovere

fino al termine delle semifinali

il leone
Vado a casa di Maria

la scrofa
Ho chiamato, ma non mi ha
risposto nessuno
spremilimone

ma non vogliamo agitazione tra
gli spettatori
la comare
Le ho portato dei cioccolatini

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato nominale?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

Giovanni è andato via ieri

Completare la frase "Beato te …" con una proposizione relativa
causale.
È transitivo il verbo…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Quando
… a Roma, te lo …"
Nella frase "Sta per cominciare la finale del Campionato del
mondo di calcio" il verbo "stare" ha funzione…
"Musica" è un termine…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "… persone
seguivano il corteo".

sei sempre più giovane

la giumenta
I pellegrini giunsero con
l'autobus
la parola non si modifica al
singolare
La scuola è all'angolo della
strada
Al ristorante potrei ordinare una
bella pasta asciutta
che riesci a dormire

usurpare
arrivo – faccio sapere

spremolimone

l'ariete
Soggetto

spremolimoni

Partecipare è già vincere

Il mare era burrascoso

Luigi ritiene di essere il più
simpatico della classe
almeno questa volta

È importante preparare bene
questo incontro
mi congratulo

abusare
sarò arrivato – farò sapere

rabbrividire
arrivo – farò sapere

cozzare
arrivassi – farei sapere

copulativa

fraseologica

servile

predicativa

alterato
le sue

difettivo
cinque

primitivo
varie

derivato
queste

Oggi si può uscire in anticipo
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Domanda

368

Completare con le forme verbali appropriate la frase "Non …
mai pensato che mi … fatto un simile regalo".
Nella frase "Chi ha spiegato la lezione è un incompetente" il
pronome "chi" indica…
Nella seguente frase "Giacomo Leopardi nacque a Recanati il
29 giugno 1798" il verbo "nascere" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "…
all'alba da Milano … arrivare in tempo per l'appuntamento".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Fa il passo
più lungo della gamba" quando…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "preferire" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di certo
… più ricco se non … speso tanti soldi inutilmente".
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
indefinito la frase "Andandoal concerto ho incontrato … amici"
"Leone" è un termine…
Sostituire il verbo "andare" con uno più appropriato nella
frase" Dapprima sono andato verso il Duomo, poi ho voltato a
sinistra"
Troviamo un complemento di causa efficiente nella frase…

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

Trasformare in esplicita la proposizione "Una volta arrivati sul
luogo, capiremo meglio di cosa si tratta".
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
licenziato ha fatto ricorso alle autorità competenti".
Completare con una proposizione condizionale la frase "Ti
telefonerò …".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … più
obiettivo, ti … comportato in modo più educato".
Nella frase "Nonostante nessuno ascoltasse, continuava a
parlare" la locuzione "nonostante" assume funzione di
congiunzione…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"addormentare" è…
Il suffisso "-fago" significa…
Nella frase "Per quanto ne so, Renzi dovrebbe rilasciare una
conferenza stampa domani" la locuzione "per quanto ne so" ha
funzione…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Hanno preso il probabile assassino".
Nell'espressione "Chiesi a mia figlia come si trovasse in un
Paese di cui non conosceva la lingua" la proposizione "di cui
non conosceva la lingua" è…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Trasformare la frase "Acquistando il terreno ho potuto
coltivare arance" in proposizione temporale esplicita.
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?

A

B

C

D

avrò–avrai

avevo–avevi

avrei–avevi

avrei–avresti

Quello che

Che

Chiunque

Colui che

servile

fraseologico

predicativo

copula

partendo – potrai

parti – potevi

partendo – potessi

partivi – puoi

va alla deriva

fa le cose con troppa fretta

Gatto – gatta

si trova di fronte a una realtà che
non si aspetta
Panno – panna

Caro – cara

azzarda oltre il limite delle
proprie reali possibilità
Lattaio – lattaia

avresti preferto

preferiresti

preferissi

avessi preferito

sarei – avrei

ero – avevo

sarei – avessi

ero – avrei

quegli

gli stessi

questi

parecchi

derivato
mi sono diretto

primitivo
mi sono portato

alterato
ho proceduto

difettivo
sono passato

Vogliamo trascorrere l'estate al
mare
Solo sul luogo, capiremo meglio
di cosa si tratta
risolto

Sarei stato meglio se non lo
avessi visto
Serve arrivare sul luogo, per
capire meglio di cosa si tratta
presentato

Il silenzio della notte fu rotto dal
boato dell'esplosione
Quando arriveremo sul luogo,
capiremo meglio di cosa si tratta
tagliato

È sospettato di aver rapinato la
banca
Arrivando sul luogo, capiremo
meglio di cosa si tratta
partecipato

indicandoti l'indirizzo esatto

di certo questa sera

se avrò nuove notizie

ma non potrò parlare a lungo

eri – eri

fossi stato – saresti

saresti – fossi

sarai – saresti

subordinante concessiva

subordinante dichiarativa

subordinante finale

subordinante limitativa

avremmo addormentato

avessimo addormentato

addormenteremmo

addormentassimo

che mangia
modale

che cammina
limitativa

che ruba
dichiarativa

che fugge
causale

fermato

costituito

sorpreso

messo

subordinata di 2° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

principale

Urge sangue del gruppo B

Gustavo parte domani per il
Messico
Dopo aver acquistato un terreno
ho potuto coltivare arance
Fuoco–fuochista

Ascolta i consigli di chi ha più
esperienza
Dopo l'acquisto del terreno ho
potuto coltivare arance
Gatto – gattino

Il vecchio respirava
affannosamente
Avendo acquistato il terreno ho
potuto coltivare arance
Libro–libreria

Acquistando il terreno ho
coltivato arance
Botte–bottone

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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393

Inserire la particella pronominale nella frase "… dici tu di
andare via?".
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "commutare" è…
Nel linguaggio comune si usa dire "Eminenza grigia"
riferendosi ad una persona…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"approfittare" è…
Nel periodo "Per quanto ne posso sapere, non ci sono ragazze
bionde nella sua classe", oltre alla principale è presente una
proposizione…
I nomi composti da un aggettivo e da un sostantivo il più delle
volte formano il plurale cambiando la desinenza…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato nella
frase "Si lamentava con voce leggera".
È un nome indipendente…
Completare con la forme verbali appropriate la frase "È meglio
… prima che il capo ufficio mi …".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"fondare" è…
Trasformare in soggettiva la proposizione "Fino al 2000 la
Grecia usava, come moneta, la dracma".

se lo

ce lo

gli ne

glielo

commutassi

commuteresti

avresti commutato

avessi commutato

che si dichiara potente senza
esserlo
approfittassimo

Che beve volentieri e tende ad
ubriacarsi
approfitteremmo

molto influente ma poco visibile,
che guida coloro che comandano
avremmo approfittato

che si addormenta facilmente

subordinata consecutiva

subordinata avversativa

subordinata limitativa

subordinata oggettiva

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due elementi

Banco – banca

Maestro – Maestra

Veneto – veneta

Dottore – dottoressa

flebile

acuta

modesta

volubile

la lepre
che andrò via – sgriderà

il camòscio
che vado via – sgrida

la pecora
andare via – sgridare

il pesce
che vada via – sgridi

fonderemmo

fondassimo

avremmo fondato

avessimo fondato

È noto che fino al 2000 la Grecia
usava, come moneta, la dracma

la dracma fu usata come moneta
in Grecia fino al 2000

La dracma è stata la moneta
della Grecia fino al 2000

Trasformare in esplicita la proposizione "Giungerò dopo la tua
partenza in treno".
Inserire la particella pronominale nella frase"di questo caso …
parlai l'altro ieri".
Il suffisso "-scopia" significa…
Nell'espressione "Gli Ateniesi temevano che un cittadino
troppo eminente potesse diventare tiranno spesso non
esitarono a condannare colui che sospettavano" la proposizione
"che sospettavano" è…
Inserire la particella pronominale nella frase"A Carlo … ho già
parlato".
Nella frase "Devo comunque essere a Parigi entro domani" il
verbo "dovere" ha funzione…
La particella "mi" nella frase "Mi prendi in giro?" svolge la
funzione di…
Nella frase "Tranne la zia, c'erano tutti i parenti della mamma"
la parola "tranne" assume funzione di…
Nell'espressione "Giovanni ha ribadito che non sarebbe più
tornato se non gli avessero chiesto scusa e non gli avessero
risarcito i danni" la proposizione "e non gli avessero risarcito i
danni" è
Nell'espressione "Terminati gli esami potremo riposare" la
proposizione "Terminati gli esami" è…
Nella frase "Se mi avessi detto che ti serviva, te l'avrei
portato!" è presente un periodo ipotetico…
Il suffisso "-cida" significa…

Partito il tuo treno, giungerò
sene

Posso affermare che, fino al
2000, la Grecia usava, come
moneta, la dracma
Giungerò dopo che sarai partita in
treno
lo

Giungerò una volta partito il tuo
treno
glielo

Una volta partito il tuo treno,
giungerò
gliene

manifestazione
subordinata di 3° grado

sollecitudine
subordinata aggettiva di 2° grado

amputazione
subordinata aggettiva di 1°grado

osservazione
indipendente

ce ne

gliene

te ne

se ne

ausiliare

servile

copulativa

fraseologica

Soggetto

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

locuzione eccettuativa

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

coordinata alla subordinata di 2°
grado

principale

coordinata alla principale

coordinata alla subordinata di 1°
grado

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

principale

della possibilità

della realtà

misto

dell'irrealtà

che piange

che mangia

che uccide

che fugge

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

409
410
411
412
413

414
415
416

A

B
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Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … più
attenta, non … tanti errori".
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Questo è un cattivo rimedio".
"Calende" è un termine…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Il nonno
racconta sempre … storie".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se …
meno esigente, adesso ,,, più felice"
Nel periodo "Dopo mangiato, sono andato a casa", oltre alla
principale è presente una proposizione…
È intransitivo il verbo…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Per andare alla Posta faccia questa strada fino alla fine e giri
a destra".
Nella frase "Il vecchio si commosse assistendo alla laurea del
figlio" il verbo riflessivo è…
Nella frase "Non è il caldo, ma è l'umidità che mi disturba!" la
particella "che" ha funzione di…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Nella frase "Il giardiniere è capace" il verbo "essere" ha
funzione di…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … a
casa mia, … prepararti un buon pranzetto".
Che funzione ha la particella "le" nella frase "'Le ho preparato
un bel regalo per il compleanno"?
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"scolpire" è…
Completare la frase "È meglio andare alla riunione …" con una
proposizione concessiva.
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nel periodo "Dove vuoi parcheggiare c'è divieto di sosta", oltre
alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Ti porto con me, a patto che tu non faccia capricci"
la locuzione "a patto che " è…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Quel film
dovrebbe piacervi"?
È un nome indipendente…
Nel periodo "Quando imparerai a guidare con prudenza ti
restituirò la macchina ", oltre alla principale è presente una
proposizione…
"Incartamento" è un termine…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
"Etimologia" è un termine…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase"Il
Presidente gli ha dato in titolo di Cavaliere del Lavoro"

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

A
Il treno che ho preso a Verona

B

C

eri – farai

saresti – facessi

Per arrivare al Museo passa per il
ponte
sarai – faresti

meschino

inefficace

truce

negligente

alterato
le stesse

derivato
delle

difettivo
quelle

primitivo
belle

saresti – fossi

eri – eri

fossi stato – saresti

sarai – saresti

subordinata causale

subordinata causale

subordinata oggettiva

subordinata temporale

aborrire
percorra

guardare
usi

incutere
cominci

aberrare
vada

proprio

intransitivo

apparente

reciproco

pronome esclamativo

congiunzione

pronome relativo

aggettivo esclamativo

Il prato era pieno di margherite
copula

Ormai manca poco all'inizio della
scuola
predicato verbale

Il silenzio del bosco fu scosso da
un potente boato
predicativo

Il calciatore è stato espulso
dall'arbitro
ausiliare

venissi – potrei

sarai venuto – potrò

verresti – posso

fossi venuto – potrò

Avverbio di luogo

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di termine

avessimo scolpito

scolpissimo

avremmo scolpito

scolpiremmo

come era previsto

di cui parla questa circolare

ancorché non sia necessario

prima di uscire

Sarto – sarta

Bollo – bolla

Poliziotto – poliziotta

Bidello – bidella

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata relativa

subordinativa

coordinativa

correlativa

disgiuntiva

riflessivo

impersonale

reciproco

personale

il fisiatra
subordinata relativa

la nonna
subordinata oggettiva

il tirannicida
subordinata modale

il babbo
subordinata temporale

primitivo
Zio – zia

derivato
Grano – grana

difettivo
Impiegato – impiegata

alterato
Lattaio – lattaia

difettivo
conferito

primitivo
passato

alterato
gartificato

derivato
mostrato

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.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

Siamo stati fermati dalla neve

D

Mi sono sacrificato per il bene di
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Completare con le forme verbali appropriate la frase" … solo
un'ora al giorno non … aspirare a superare l'esame".
I nomi composti da due sostantivi di genere diverso formano il
plurale cambiando la desinenza…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Ci hanno dato tre giorni di permesso".
Nella frase "Hanno dichiarato che non l'hanno visto al cinema "
la congiunzione "che" è…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "cambia
salsa" quando…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Mi hanno dato una sanzione per disobbedienza"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di colpa?

445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nel linguaggio comune si usa dire "È uno che abbaia alla luna"
per intendere una persona che…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Completare con un aggettivo possessivo la frase "Ognuno
pensa al … tornaconto"
Inserire la particella pronominale nella frase"Va bene …
parlerò domani".
Completare la frase "Carlo fece finta di niente …" con una
proposizione concessiva.
Nella frase "Il piccino si è nascosto nell'armadio" il verbo
riflessivo è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"La stanza dà sul lungomare".
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Mariella ed
io abbiamo preso per anni …autobus".
Trasformare in temporale implicita la proposizione "Quando
arrivai in montagna trovai uan tempesta di neve".
"Pepe" è un termine…
Nella frase "Se passi dal centro, guerda se c'è molto traffico" è
presente un periodo ipotetico…
Nel periodo "A meno che tu non mi dica la verità, dovrò
punirti", oltre alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Questa pomata vi farà sentire meglio" la particella
"vi" è un pronome…
"Rettangolo" è un termine…
Nella frase "Chi ha fatto questo danno lo dica" il pronome "chi"
indica…
Completare con una proposizione causale la frase"Ho preso
l'autobus…"
Nella frase "Il cane, essendo stato picchiato dal padrone, lo ha
morso" trasformare la proposizione causale implicita in
esplicita.
I nomi composti da due sostantivi dello stesso genere formano
il plurale cambiando la desinenza…

C

D

studiando – potessi

A
studi – puoi

B

studiando – potrai

studierai – potevi

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due elementi

offerto

elargito

concesso

lasciato

limitativa

consecutiva

modale

dichiarativa

cambia qualcosa solo in
apparenza
elargito

si trova in una situazione
insidiosa o subdola
prescritto

manifesta disapprovazione
conferito

fa qualcosa destinata a non
durare per mancanza di basi
inflitto

Ho letto un bell'articolo
sull'energia nucleare
Segretario – segretaria

Vorrei che Carla ammettesse di
avere torto
Palmo – palma

I due giovani lo hanno accusato
dell'aggressione
Fanciullo – fanciulla

tende a prendersela con chi non
c'entra niente

è nervosa e preoccupata senza
motivo

tormento

sofferenza

chiede e impreca contro chi non
lo sta a sentire o non può
risolvere il problema
passione

indifferenza

maggiore

certo

suo

proprio

mi

gli

ci

che

per non darmi soddisfazione

come se nulla fosse successo

pur avendomi riconosciuto

reciproco

apparente

intransitivo

perché dicono che sa di essere in
torto
proprio

si imposta

si butta

si eroga

si affaccia

lo stesso

un altro

un certo

troppi

Mentre ero arrivato in montagna
trovai una tempesta di neve
derivato
dell'irrealtà

Arrivando in montagna trovai una
tempesta di neve
primitivo
della realtà

Dopo che arrivai in montagna
trovai una tempesta di neve
alterato
misto

Arrivai in montagna e trovai una
tempesta di neve
difettivo
della possibilità

subordinataeccettuativa

subordinata causale

subordinata temporale

subordinata oggettiva

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Complemento di termine

Articolo

derivato
Chiunque

alterato
Ciò che

primitivo
Colui che

difettivo
Quello che

per arrivare prima

sebbene fosse molto pieno

quando finalmente è arrivato

perché la mia moto si è guastata

Il cane, dopo che il padrone lo
aveva picchiato , lo ha morso

Il cane, dopo le botte inflittegli dal Il cane ha morso il padrone che lo Il cane, picchiato dal padrone, lo
padrone, lo ha morso
aveva picchiato
ha morso

di entrambi gli elementi

del primo elemento
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Domanda

470

Completare con le forme verbali appropriate la frase "Credevo
che ci … visti alla riunione, altrimenti non ci … andato neanche
io".
Il plurale della parola "capocuoco" è…

fossimo – sarei

saremo – sarò

fossimo – sono

saremmo – sarei

cuochicapo

capicuochi

capicuoco

Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"sostare" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

sostaste

sostereste

avreste sostato

la parola non si modifica al
plurale
aveste sostato

Giacomo è partito con il treno
delle 21

Il gatto non ha mangiato questa
sera

Mi sono svegliato alle tre per il
tuono

Nell'espressione "Non vorrei che tu te ne andassi perché
possiamo chiarire tutto ora che i nostri avversari hanno
rinunciato alle loro pretese" la proposizione "ora che i nostri
avversari hanno rinunciato alle loro pretese" è…
Trasformare in causale esplicita la proposizione subordinata
implicita "Non trovando il bambino in casa, i genitori temettero
un rapimento"
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Hai detto le preghiere?".
Non si può "discernere"…

principale

subordinata di 3° grado

subordinata di 1° grado

Ho appena finito di stirare alcune
delle camicie che mi ha portato
tuo fratello
subordinata di 2° grado

I genitori non trovarono il
bambino in casa e temettero un
rapimento
preso

Poiché non trovarono il bambino
in casa,i genitori temettero un
rapimento
recitato

Quando non trovarono il bambino
in casa, i genitori temettero un
rapimento
capito

A causa della saprizione del
bambino da casa, i genitori
temettero un rapimento
mormorato

il vero dal falso

un piatto di pasta

tra due possibili alternative

Completare correttamente la frase seguente: "Se … più
coraggioso, le tue parole lo … a mettersi in discussione".
Nella frase "Se venissi da me stasera, potremmo guardare un
film" è presente un periodo ipotetico…
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "involvere" è…
"Scienza" è un termine…
L'espressione "Mi sono svegliato tre volte durante la notte"
contiene una…
Nel linguaggio comune si usa dire "non esser terreno da
piantar vigna" per intendere persona …
Nel periodo "Bisogna farlo!", è presente una proposizione…
Nella frase "Non ti avvicinare a quei cani: sono degli animali
randagi e non sai come ti vedonoi " l'articolo partitivo è…
Completare con una proposizione concessiva la frase
"L'insegnante la interrogò …".
Nell'espressione "Mentre passeggiavamo lungo la strada che
porta al bosco, gli chiesi come si trovasse in questo paese" la
proposizione "che porta al bosco" è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "commentare" è…
Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato nella
frase "Per fortuna il danno è stato leggero".
Completare la frase "Sopporto tutto…" con una proposizione
eccettuativa.
Nella frase "Se passi dal supermercato, comprami del pane" è
presente un periodo ipotetico…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"All'improvviso c'è stato un forte temporale".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "…
arrivato puntuale, se non … un incidente sul raccordo".

era – avessero indotto

fosse stato – avrebbero indotto

il soggetto dal complemento
oggetto
sarà – indurranno

Fosse – inducessero

della possibilità

della realtà

dell'irrealtà

misto

involveresti

avresti involuto

involvessi

avessi involuto

difettivo
avverbio aggettivato

primitivo
locuzione avverbiale

alterato
congiunzione

derivato
locuzione prepositiva

che crea scompiglio in una
situazione tranquilla
oggettiva
non

che si trova in una situazione
insidiosa o subdola
finale
ti

accorta, che non si lascia
ingannare facilmente
modale
degli

che cerca di approfittare di
situazioni confuse
subordinata soggettivaimplicita
come

inaspettatamente

una volta finito l'appello

più presto di quanto si aspettasse

malgrado non si sentisse bene

subordinata di 2° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

principale

avreste commentato

commentereste

abbiate commentato

commentaste

agevole

trascurabile

vago

semplice

ma non esagerate

salvo che essere preso in giro

e la gente se ne approfitta

dell'irrealtà

della possibilità

a meno che non incontri un
ostacolo
misto

si è fatto

è accaduto

si è scatenato

si è manifestato

ero – avevo trovato

ero – avrei trovato

sarei – avessi trovato

sarò – trovavo

471
472
473
474

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

A

B
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Codice
494
495
496

Domanda
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Con l'avvicinarsi del Natale comincia un incremento degli
acquisti"
Quale dei seguenti periodi contiene una frase soggettiva?

A
Poiché si sta avvicinndo il Natale
comincia un incremento degli
acquisti
Sembrava che fosse una
sciocchezza, ma non lo era
C'erano tutti salvo Maria

B

C

D

Aavvicinandosi il Natale comincia
un incremento degli acquisti

Si incrementano gli acquisti per
l'avvicinarsi del Natale

Il Natale fa incrementare gli
acquisti

Originariamente il libro fu scritto
in inglese
Lo studente è stato sospeso per
due guiorni
peggiorativo
trovarsi in una situazione
insidiosa o subdola, in cui si
rischia di rimanere invischiati
senza riuscire a liberarsi
Gli occhiali sono stati riparati

Sono riuscito a capire il
significato di ciò
Quello laggiù è un muro di tufo

Speravo che sareste venuti
Ti manca qualunque scusa

dispregiativo
fare qualcosa che è destinato a
non durare per mancanza di basi

agentivo
ingannare qualcuno inducendolo
a credere a false apparenze
Credevo che tu fossi partito
Filippo è partito con il solo
bagaglio a mano
Chi legge, non viene spreca il
tempo
Le due finaliste si batteranno per
il titolo mondiale
avessimo sopportato

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
Il suffisso "-etto" è…
Nel linguaggio comune si usa dire "essere il padrone del
baccellaio" per intendere chi…

vezzeggiativo
detiene il potere decisionale,
soprattutto in campo economico

499

Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

Eravamo morti di paura

500

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

501

Trasformare il complemento in frase temporale esplicita
"Mediante la lettura, il tempo non viene sprecato".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di fine?

Mi sono svegliato alle tre per il
tuono
Quando si legge, il tempo non
viene sprecato
Abbiamo dormito su delle tavole
di legno
sopporteremmo

Il gatto si è accoccolato sulle mie
ginocchia
Leggendo, il tempo non viene
sprecato
Stiamo andando verso la Francia
avremmo sopportato

Quando sarò arrivato da voi, mi
vedrete
Due di voi rimangano di guardia
alle valige
Se si legge, il tempo non viene
sprecato
Superata questa salita saremo
arrivati alla fine del viaggio
sopportassimo

vezzeggiativo
incline

diminutivo
semplice

accrescitivo
probabile

dispregiativo
agevole

servile

copulativa

ausiliare

fraseologica

non esiste
medico
capostipiti

lugli
passione
capistipite

luglie
paura
capistipiti

rimosso o allontanato

diffuso

ricco e grasso

lugle
governo
la parola non si modifica al
plurale
accidentale

alterato
Nonostante il riconoscimento,
fece finta di niente
glielo

derivato
Invece di riconoscerlo, fece finta
di niente
le

difettivo
Benché lo avesse riconosciuto,
fece finta di niente
gliene

primitivo
Piuttosto di riconoscerlo, fece
finta di niente
ne

superfluo
confuso
subordinante condizionale

locale
caotico
cordinante avversativa

camera
turbato
cordinante dichiarativa

vano
sconcertato
subordinante conclusiva

Bidello – bidella

Biologo – biologa

Napoletano – napoletana

Colpo – colpa

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

affettato

sincero

spontaneo

autentico

difettivo
Sono qui solo da cinque minuti

derivato
La notizia è molto curiosa

alterato
Partire è un po' morire

primitivo
La malattia si è diffusa
rapidamente

497
498

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sopportare" è…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Tesoruccio".
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "Papa Francesco parla alla gente in modo facile".
Nella frase "C'è qualcosa che posso fare per te?" il verbo
"potere" ha funzione…
Il plurale della parola "luglio" è…
Il suffisso "–mania" indica…
Il plurale della parola "capostipite" è…
Quando si usa l'aggettivo "opulento" ci si riferisce a qualcosa
di…
"Scampanato"è un termine…
Trasformare in concessiva esplicita la frase "Pur
riconoscendolo, fece finta di niente".
Inserire la particella pronominale nella frase "Poiché le piace
tanto, … faccio dono!".
Trovare un sinonimo comune per: inutile e stanza.
Trovare un sinonimo comune per: disordinato e perplesso
Nella frase "Te lo compero a patto che quando esco tu abbia
finito i compiti!" la locuzione "a patto che" assume funzione di
congiunzione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nella frase "Se vai con quei tuoi amici, finirai per metterti nei
guai" il verbo "finire" ha funzione…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
"Costiera" è un termine…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
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Domanda

522

Quando il verbo essere è seguito dalla preposizione "di" può
indicare…
"Padronale" è un termine…
Nella frase "Già che c'ero ho pensato di venire a farti visita" il
verbo "essere" ha funzione…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Fate
sempre … errori".
È transitivo il verbo…
Nel periodo "Se ne andò senza fare alcun rumore", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "È un percorso facile".
Completare la frase "Non potremo partire, …" con una
proposizione limitiva.
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Quel poveretto fa pietà".
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
"se volevano vincere" è…
Nella frase "Dimmi come è potuta accadere una cosa simile" la
congiunzione "come" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

523
524
525
526
527
528
529
530
531

532
533
534

A

la convenienza di una azione

primitivo
copulativa

difettivo
servile

quelle

degli

gli stessi

begli

defluire
subordinata relativa

abboccare
subordinata oggettiva

crescere
subordinata strumentale

raggranellare
subordinata modale

superficiale

noioso

leggero

agevole

sperando nella fortuna

per come la penso io

per presto che usciamo

propone

chiede

chiama

nonostante abbiamo comperato i
biglietti
suscita

subordinata circostanziale
ipotetica di 2° grado

principale

subordinata completiva oggettiva
di 1°grado

subordinata di 2° grado

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

Il silenzio della notte fu rotto dal
boato dell'esplosione
di cui parla questa circolare

Ho cacciato via li gatto con la
scopa
ancorché non sia necessario

Oggi al mercato vendevano frutta
che proveniva dalla Spagna
prima di uscire

Il salame è stato rubato dal gatto

calpesteremmo

avessimo calpestato

avremmo calpestato

piuttosto che entrare di
prepotenza
calpestassimo

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

misto

misto

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

Questa mattina le cime dei monti
erano coperte dalla neve
reciproco

Il danno elettrico ha fermato a
lungo il treno
personale

Il funzionamento del sistema
economico è molto complesso
riflessivo

Esistono molte innovazioni per
affrontare la lotta alle zanzare
impersonale

Ho letto un bell'articolo
sull'energia nucleare
terrecotte

Vorrei che Carla ammettesse le
sue colpe
terracotte

Paolo si è attribuito la
responsabilità dell'accaduto
terrecotta

Stavo morendo di sete

prima degli altri

tanto da essere dimesso

la parola non si modifica al
plurale
così si è potuto alzare da letto

rapimento
Arco–arca

visibilio
Toscano–toscana

godimento
Senatore–senatrice

pronome relativo

aggettivo esclamativo

congiunzione consecutiva

ippico
Complemento oggetto

incapace
Soggetto

irresponsabile
complemento di termine

dell'ultimo elemento

di entrambi gli elementi

del primo elemento

541

Il plurale della parola "terracotta" è…

542

Completare la frase "Il paziente è migliorato …" con una
nonostante la febbre
proposizione consecutiva.
Trovare un sinonimo comune per: estasi e sequestro.
confisca
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
Operaio–operaia
cambiamento di genere?
Nella frase "Ho conosciuto un ragazzo, che mi ha detto di averti aggettivo relativo
frequentato" la particella "che" ha funzione di…
Non ha un prefisso il termine…
illogico
Che funzione ha la particella "la" nella frase "Andrò a trovarla
Avverbio di luogo
questa sera"?
I nomi composti da una forma verbale e da un sostantivo
di nessuno dei due elementi
pluraleformano il plurale cambiando la desinenza…

537
538
539

543
544
545
546
547
548

D
la funzione di qualche cosa

540

536

C
la condizione in cui qualcuno si
trova
alterato
ausiliare

Completare con una proposizione concessiva la frase
"Dobbiamo chiedere il permesso …".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"calpestare" è…
Nella frase "Se queste azioni dovessero crollare all'improvviso,
sarebbe un vero guaio!" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Se non fossi tifoso del Napoli, non sarei venuto qui
allo stadio" è presente un periodo ipotetico…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Nella frase "Con tutto questo chiasso non si riesce a dormire"
la particella "si" è un pronome…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di colpa?

535

B

la provenienza geografica
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Domanda

549
550

Trovare un sinonimo comune per: ridotto e banale
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
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 "La persona … facevo affidamento" va inserito al
posto dei puntini…
Completare la frase "Qui non succede niente …" con una
proposizione esclusiva.
"Incolonnare" è un termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
denominazione?
Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Carletto
faceva di tutto per rovinargli il gioco e farlo piangere", la
proposizione "ma Carletto faceva di tutto" è…
"Albero" è un termine…
"Boccale" è un termine…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Prendi quella
scatola, ci sono dentro i miei gioielli"?
È un aggettivo indefinito invariabile…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Temo
che la strada … più lunga di quanto …".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
È un nome di genere mobile…
Nell'espressione "Andrò a dormire presto per recuperare il
sonno che ho perso la notte scorsa leggendo fino a tardi un
libro che mi avvinceva molto perché era ricco di suspence" la
proposizione "che ho perso la notte scorsa" è…
Il suffisso "-lito" significa…
Tra i seguenti verbi non è servile…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "È meglio
… altrimenti … il treno"
I nomi composti da un sostantivo ed un aggettivo formano il
plurale, prevalentemente, cambiando la desinenza…
Il condizionale presente della terza persona singolare del verbo
"esondare" è…
Il plurale della parola "sordomuto" è…

551

552
553
554
555
556

557
558
559
560
561
562
563
564

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nell'espressione "Ho telefonato a Claudio per informarlo che
sarei andato da lui e mi sarei fermato per qualche giorno" la
proposizione "e mi sarei fermato qualche giorno" è…
Il suffisso "–ambulo" indica…
Il gerundio del verbo "sottendere" è…
Completare la frase "Voglio tentare la scalata del Cervino …"
con una proposizione eccettuativa.

A

B

C

D

defalcato.
nerbo

prevedibile
pungolo

scontato
sferza

accorciato
lisa

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

subordinata completiva oggettiva
di 1°grado

subordinata di 2° grado

di cui

su cui

che

da cui

senza che tutti lo sappiano

di eccitante

che si possa raccontare

benché ci siano tanti turisti

difettivo
La zia di Francesco si chiama
Gianna
subordinata di 1° grado

derivato
Questa estate andrò in crocera
una crociera sul Reno
coordinata alla subordinata di 1°
grado

alterato
Pietroburgo è in Russia
subordinata di 2° grado

primitivo
Siamo andati a visitare la città di
Ferrara
coordinata alla principale

difettivo
difettivo
Soggetto

primitivo
primitivo
Avverbio di luogo

alterato
alterato
Complemento oggetto

derivato
derivato
Complemento di termine

qualsivoglia
sarebbe – pensassi

parecchio
sarà – penserei

ciascuno
sia – pensassi

alcuno
sarà – penserò

Filo – fila

Cugino – cugina

Maestro – maestra

Biologo – biologa

la suora
subordinata di 3° grado

il nipote
subordinata di 1° grado

il compare
subordinata di 2° grado

il principe
subordinata di 4° grado

fiume
volere
che mi sbrigherò – perderò

pietra
cominciare
che mi sbrigo – perda

osservazione
potere
sbrigarmi – perdere

solidità
dovere
che mi sbrighi – perdo

di entrambi gli elementi

del primo elemento

dell'ultimo elemento

di nessuno dei due elementi

avrebbe esondato

esonderebbe

abbia esondato

esondasse

sordimuti

sordomuti

sordimuto

correre

interrogare

elogiare

la parola non si modifica al
plurale
disprezzare

coordinata alla subordinata di 2°
grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

principale

il giudicare
sotteso
nonostante la traversie

il vedere
sottendente
a meno che non cambi il tempo

il camminare
sottendendo
appena potrò partire

il giocare
sottenduso
ed aspetto la guida
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576

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "ruminare" è…
Nel periodo "A guardarlo, non sembrava così giovane", oltre
alla principale è presente una proposizione…
Nell'espressione "Se abbiamo sonno la casa ci permette di
dormire tranquillamente e di riposare", "e di riposare" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella
frase"L'architetto ha fatto un bellissimo progetto"
L'aggettivo "smagliante" si riferisce ad un oggetto…
Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno più appropriato nella
frase "Mi sembra un idraulico bravo".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"conformare" è…
Per dire che una legge non è più vigente si usa il termine…
Il gerundio del verbo "concludere" è…
Il plurale della parola "diabete" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Lo …
lasciato erede di tutti i suoi beni, se … comportato meglio."
Il plurale della parola "pazienza" è…
Nella frase "Se fossi stato più gentile, non ti avrebbero cacciato
via" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Hanno detto che domani verranno a trovarci" la
congiunzione "che" è…
Invece di "precario" si può usare la parola…
Come si può trasformare la frase "Riuscirete a non fare errori"
in frase oggettiva?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Inserire la particella pronominale nella frase "Claudio … è
presi due".
Completare con una proposizione relativa la frase "Ho
incontrato quel ragazzo …".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se non …
tutti quei dolci per merenda,… più onore al tuo magnifico
pranzo".
Nella frase "Se avessi sposato uno sceicco, ora eri ricca" è
presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Paolo doveva portare il figlio a scuola" il verbo
"dovere" ha funzione…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "A Parigi ci andrò
l'anno prossimo"?
Nella frase "Fa talmente caldo che non si riesce a respirare!"
la particella "che" ha funzione di…
Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato nella
frase "Questa è una buona medicina".

577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

A

B

avreste ruminato

abbiate ruminato

ruminereste

ruminaste

subordinata oggettiva

subordinata limitativa

subordinata modale

coordinata alla principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

subordinata interrogativa
indiretta
principale

realizzato

creato

manifestato

annunciato

che può causare smagliature
competente

di viva lucentezza
furbo

molto grande
tranquillo

che si sfalda come la lana
sincero

scorso

vigente

avvenuto

passato

avremmo conformato

conformeremmo

avessimo conformato

conformassimo

prescritta
concluso
diabete
avrà – si sarebbe

vecchia
concludente
diabeti
avrebbe – si sarebbe

urgente
concludendo
non esiste
avrebbe – si fosse

abrogata
conclusso
diabetici
avesse – si fosse

pazienze
misto

non esiste
della realtà

pazienzi
della possibilità

pazienti
dell'irrealtà

modale

consecutiva

dichiarativa

causale

caduco
Riuscite a non fare errori

fisso
Forse riuscirete a non fare errori

Siamo corsi incontro a Maria

pregevole
Dubito che riusciate a non fare
errori
Il nuovo divano è molto comodo

assistenza

diligenza

La sede del nostro giornale è in
periferia
patimento

degradato
Sarebbe bello se riusciste a non
fare errori
La mamma è andata a prepararsi

Stava morendo di fame

Il danno elettrico ci ha lasciato a
lungo al buio
ve ne

La crisi deldollaro è molto
complessa
si ci

Esistono molte innovazioni per
affrontare la lotta alle zanzare
ce ne

malgrado fosse molto distante

molto prima del previsto

mangerò–facevo

che avevamo visto davanti al
panificio
avessi mangiato– avrei fatto

mangiavo – farò

mangiassi – avessi fatto

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

misto

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

Complemento di termine

Soggetto

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

pronome relativo

pronome esclamativo

congiunzione

pronome indefinito

modesta

rara

gentile

efficace

se ne
mentre passava di qua
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Domanda

604

Sostituire l'aggettivo "alta" con uno più appropriato nella frase
"Il politico si rivolse alla folla con voce alta".
Che funzione ha la particella "si" nella frase "All'improvviso si
è spenta la luce"?
Nella frase "Il cielo non prometteva niente di buono, infatti la
sera è scoppiato il temporale" la congiunzione "infatti" è…
Nella frase "Ringrazio quanti mi hanno aiutato" il pronome
"quanti" indica…
"Aerobica" è un termine…
Tra gli aggettivi indefiniti manca del plurale…
Nella frase "Se vieni oggi, puoi incontrare l'Onorevole" è
presente un periodo ipotetico…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Quell'uomo ha un forte potere".
Sostituire l'aggettivo "forte" con uno più appropriato nella frase
"Per foderare questo divano occorre una tessuto molto forte".
Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi come si
trovasse in questo paese che non conosceva" la proposizione "
gli chiesi" è…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?
È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che nel
numero…
L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad un fatto…
Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo "dovere" ha
funzione…
Il prefisso che indica "mondo" è…
Nel periodo "Sembra di essere al polo nord!", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Il gerundio del verbo "respirare" è…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Casupola".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Pigrone".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Fa
orecchie da mercante" quando…
Completare la frase "Questa mattina il caldo è stato intenso …"
con una proposizione consecutiva.
Se "Mario e Ugo sono due rompicolli" Maria ed Eva sono…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Paolo ha preso l'avversario per il bavero".
Il significato del prefisso "oto–" è…
Nell'espressione "Non vorrei che tu te ne andassi perché
possiamo chiarire tutto ora che i nostri avversari hanno
rinunciato alle loro pretese" la proposizione "che tu te ne
andassi" è…
Il suffisso "-derma" significa…
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Si sentiva un cattivo odore".
Completare con un aggettivo possessivo la frase "Bisogna
riconoscere a ciascuno la … dignità".
Completare con una proposizione causale la frase"… andai con
lui nel bosco"

605
606
607
608
609
610
611
612
613

614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

629
630
631
632

A

B

C

D

stentorea

meschina

scarsa

sommessa

impersonale

particella pronominale

riflessivo apparente

riflessivo diretto

modale

consecutiva

dichiarativa

causale

Chiunque

Ciò che

Coloro i quali

Quello che

difettivo
altro
dell'irrealtà

derivato
alcuno
misto

alterato
nessuno
della possibilità

primitivo
taluno
della realtà

tiene

prende

porta

detiene

tenace

resistente

soffice

robusto

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 1° grado

principale

Se mi avessi avvertito, avrei
potuto aiutarti
Nessuno

Se passi da casa, vedi se le luci
sono tutte spente
ciascuno

Se potrò aiutarti, lo farò volentieri
altrettanto

Se avessi fame mangerei una
pizza
qualche

mortale
ausiliare

accidentale
servile

diverso
fraseologica

concorde
copulativa

eco–
subordinata oggettiva

sato–
subordinata soggettiva implicita

gra–
subordinata modale

respirando
diminutivo
accrescitivo
finge di non capire, per proprio
tornaconto
ma nessuno se ne è lamentato

respiri
accrescitivo
diminutivo
cerca di impietosire gli altri con
lamentele e piagnucolamenti
nonostante la pioggia

due rompocolli
catturato

respirante
vezzeggiativo
vezzeggiativo
peggiora la propria situazione con
azioni maldestre
ed erano due anni che non
succedeva
due rompicolli
scosso

due rompicolle
sostenuto

cosmo–
subordinata interrogativa
indiretta
respirato
dispregiativo
dispregiativo
trova qualcuno capace di tenere
testa alla sua prepotenza
a tal punto che la televisione ha
consigliato di non uscire di casa
due rompicollo
afferrato

orale
principale

occhio
subordinata di 1° grado

fango
subordinata di 2° grado

orecchio
subordinata di 3° grado

solido
inopportuno

pomata
sgradevole

pelle
pericoloso

stupida
preoccupante

sua

vera

propria

diversa

Per non lasciarlo solo

Dopo un imutile tentativo di
dissuaderlo

Qualche ora dopo

Vedendo che stava venendo buio
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633
634

654

Il contrario della parola "parossismo" è…
Nella frase "Sapevamo tutti che non sarebbe durato a lungo" la
locuzione "che" assume funzione di congiunzione…
Completare con una proposizione temporale la frase"…Gianni
si rassegnò a seguirlo"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Penso di aver fatto un grosso sbaglio".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare la frase "Stai attenta a non sporcarti …" con una
proposizione temporale.
Nella frase "Malgrado mi fossi preparato a lungo, non sono
riuscito a spiccicare una parola" il termine "malgrado" assume
funzione di congiunzione…
Il plurale della parola "morbillo" è…
Nella frase "Senza dubbio ci incontreremo martedì alla
riunione" l'espressione "senza dubbio" è…
Completare la frase "Quando ho sentito gli spari, mi sono
spaventato …" con una proposizione consecutiva.
Generalmente sono difettivi del plurale i nomi…
Completare con una proposizione relativa la frase"Userò la
tecnica…"
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "È un progetto facile".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Pentolone".
Nella frase "La casa … ho vissuto da bambino" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
Nella frase "Se vuoi arrivare prima, ti conviene passare per di
qua" l'espressione "per di qua" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Gli … se
l'indomani … dal medico".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Una persona "glabra" ha il volto…
Trasformare in esplicita la proposizione concessiva implicita
"Sebbene incoraggiato da tutti, non volle presentarsi al
concorso".
Inserire la particella pronominale nella frase "L'ho visto che …
andava via lentamente".
Quale dei seguenti periodi contiene una frase soggettiva?

655
656

È un nome di genere mobile…
Il plurale della parola "grattacapo" è…

657

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

658

Nella frase "Dopo essersi lavato le mani, Carlo si mise a
mangiare" il verbo "mettersi" ha funzione…
Nella frase "Mi avete fatto cucinare tutto il giorno" il verbo
"fare" ha funzione…
Nella frase "Paolo è andato a Cuba allo scopo di conoscere
quel Paese" le parole "allo scopo" assumono funzione di…

635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653

659
660

A

B

C

D

paritetico
subordinante conclusiva

paura
subordinante avversativa

attenuazione
subordinante dichiarativa

fuggevole
subordinante finale

Pur non condividendo il suo
progetto
provveduto

Dopo un imutile tentativo di
dissuaderlo
commesso

Per non lasciarlo solo

Spontaneamente

tenuto

eseguito

Maestro – maestra

Caso – casa

Leone – leonessa

Cuoco – cuoca

appena vai in giardino

come al tuo solito

ancorché tu ci sia abituata

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

a meno che non ti buttino in
acqua
congiunzione

morbille
un avverbio di luogo

morbilli
una locuzione prepositiva

non esiste
una locuzione modale

morbigli
una congiunzione correlativa

come se fossero stati diretti
contro di me
oggetti dell'abbigliamento
di cui ti ho parlato ieri

anche se erano molto lontani

tanto che mi tremavano le gambe

e sono scappato via

di elementi chimici
anche se preferisco metodiche
più semplici
probabile

di uso letterario
come avevamo previsto

negato

che si riferiscono a una pluralità
imparata al corso di
aggiornamento
incline

realizzabile

accrescitivo
che

vezzeggiativo
in cui

diminutivo
a che

dispregiativo
cui

congiunzione

locuzione avverbiale

una locuzione modale

avverbio

chiesi – va

chiesi – fosse andato

chiedo – sarebbe andato

avevo chiesto – sarebbe andato

Napoletano – napoletana

Palo – pala

Pazzo – pazza

Cane – cagna

privo di barba
Pur incoraggiandolo tutti, non
volle presentarsi al concorso

sanguinante
Sebbene tutti lo avessero
incoraggiato, non volle
presentarsi al concorso
se ne

pieno di rughe
Non si sentì incoraggiato da tutti
e non volle presentarsi al
concorso
si ci

sciupato
Non volle presentarsi al concorso
perché si sentiva troppo
incoraggiato
ce ne

Credevo che saresti arrivato
prima
il montone
grattacapi

Era uscito un attimo

il padrino
gratticapo

Occorre che il prato venga
falciato
l'attrice
gratticapi

Si parlerà delle regole per la gita
scolastica
fraseologica

Ricordati di comperare un chilo di Ho comprato un vaso di
zucchero
porcellana cinese
ausiliare
copulativa

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

locuzione avverbiale

congiunzione

locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

ve ne
Gli dei furono clementi con lui
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il maiale
la parola non si modifica al
plurale
Il ragazzo con i capelli biondi
servile
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661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

Domanda
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mario ha fatto molti debiti ".
Nella frase "In giardino ci sono molte lumache" il verbo
"essere" ha funzione di…
Un complemento di tempo si può trasformare in frase
temporale esplicita…
Trasformare il complemento di tempo in frase temporale
esplicita "D'inverno vado a sciare".
Nella frase "Mi piace osservare le persone che passano"la
particella "che" ha funzione di…
È transitivo il verbo…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Il futuro anteriore del verbo "carpire" è…
Sostituire l'aggettivo "decisa"con uno più appropriato nella
frase "Era una ragazza molto decisa".
"Manesco" è un termine…
Nel periodo "Pare che Franco non abbia ancora risolto i suoi
problemi", oltre alla principale è presente una proposizione…
Contiene un verbo fraseologico la frase…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Trasformare in esplicita la proposizione "Terminato questo
lavoro, potrò darti retta".
Quale tra le seguenti è una frase concessiva esplicita?
Nella frase "Benché fosse ferito, riuscì a raggiungere il
traguardo" il termine"benché" assume funzione di…
Il significato del prefisso "cis–" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Ascoltando la musica, sembra che le
mucchefacciano più latte".
Nella frase "Al termine della conferenza, cominciavo a
stancarmi" il verbo "cominciare" ha funzione…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Ti …
rivisto volentieri, se non … così impegnato".
Quale dei seguenti periodi contiene una frase soggettiva?
Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il fatto che
Carlo non era ancora rientrato" la proposizione "non era
ancora rientrato" è…
Nella frase "Devo rimanere a casa fintantoché torna mia
moglie" la locuzione "fintantoché" assume funzione di
congiunzione…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mio figlio ha fatto l'esame di maturità".
Trovare un sinonimo comune per: disinvolto e fluido.
Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il fatto che
Carlo aveva lasciato il lavoro" la proposizione "per il fatto che
Carlo aveva lasciato il lavoro" è…

A

B

C

D

patito

contratto

pagato

sentito

predicato verbale

copula

verbo ausiliare

verbo fraseologico

in nessuno dei precedenti modi
Essendo arrivato l'inverno vado a
sciare
aggettivo esclamativo

sostituendo il nome con il verbo
all'infinito
Arrivando l'inverno vado a sciare

sostituendo il nome con il verbo
al congiuntivo
Durante l'inverno vado a sciare

mettendo "quando" e sostituendo
il nome con il verbo all'indicativo
Quando è inverno vado a sciare

aggettivo relativo

pronome relativo

congiunzione consecutiva

acclarare
La primavera è la stagione che
preferisco
tu avresti carpito
gentile

bramire
Il cane è stato punto da un
insedtto
tu avesti carpito
seria

rinunciare
Il pino èstato abbattuto dal vento
tu avevi carpito
determinata

cincischiare
Mi alzerò all'alba per essere
puntuale
tu avrai carpito
fredda

derivato
subordinata oggettiva

difettivo
subordinata dichiarativa

primitivo
subordinata modale

alterato
subordinata relativa

Si aprì la porta ed uscirono tutti
La famiglia Rossi è al piano
superiore
Finendo questo lavoro, ti darò
retta
È meno vecchio di quanto avrei
pensato
congiunzione concessiva

Il corso di inglese sta per
cominciare
Il fumo delle sigarette è nocivo
alla salute
Serve che io finisca questo lavoro
perché ti possa dare retta
Preferisco andarmene piuttosto
che restare con te
congiunzione consecutiva

Alla vista dell'uomo mi sentii
gelare il sangue
La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
Solo finito il lavoro, potrò darti
retta
Malgrado ci siano tutti, la
riunione non potrà iniziare
congiunzione dichiarativa

Volevo disperatamente mettermi
in salvo
Forse siamo stati troppo fiduciosi

al di qua
Con l'ascolto della musica,
sembra che le mucchefacciano
più latte
ausiliare

vicino
Pur ascoltando la musica,
sembra che le mucchefacciano
più latte
fraseologica

al di là
Se ascoltano la musica, sembra
che le mucchefacciano più latte

intorno
Sembra che le mucche facciano
più latte nell'ascolto della musica

copulativa

servile

avesse – sarebbe stato

avrebbe – fosse stato

aveva – sarebbe

avrà–era

Suppongo che sia stata una
sciocchezza
subordinata di 2° grado

Conviene partire questa sera

Vado a casa da solo

Il vescovo era giunto a Parigi

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

subordinante temporale

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

finito

ricevuto

sostenuto

preso

scorrevole
subordinata di 1° grado

comodo
principale

semplice
coordinata alla principale

accolto
subordinata di 2° grado
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Quando avrò terminato questo
lavoro, potrò darti retta
Questo è più bello di quell'altro
congiunzione limitativa
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Domanda

687

Completare con un aggettivo indefinito la frase "Non ti
preoccupare, per me va bene … cosa".
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Con il consolato di Mario il partito dei popolari
ottenne una rivincita".
Nel periodo "Pensava che fosse troppo presto", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Nella frase "Il mondo … viviamo" va inserito al posto dei puntini
il pronome…
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo so anche io
che così è più facile"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Nella frase "Mi hai fatto inquietare, nondimeno ti perdono" la
locuzione "nondimeno" assume funzione di congiunzione…
Generalmente sono difettivi del plurale i nomi che indicano …

688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

Secondo un modo di dire della lingua italiana "aspetta la lepre
al balzello" chi…
Completare con un aggettivo indefinito con valore distributivo
la frase "Alla riunione non si è presentato … dei dirigenti".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nella frase "Se c'è vento, copriti la bocca con la sciarpa" è
presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Come arrivò a destinazione si inginocchiò a
baciare la terra" la congiunzione "come" è…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "fa San Martino"
chi…
Nella frase "Scoperto il danno fatto dai bambini, Carla si
arrabbiò molto" trasformare la proposizione implicita in
esplicita.
Secondo un modo di dire della lingua italiana "batte due chiodi
a una calda" chi…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Ti … se …
al mercato".
Nella frase "ha negli occhi un non so che di molto patetico " la
particella "che" ha funzione di…
Nella frase "Che genere di film preferisci vedere?" la particella
"che" ha funzione di…
Inserire la particella pronominale nella frase" … ha regalato
Simone".
Nella frase "Sono raffreddato ed ho anche un po' di febbre
cosicché devo tornare a casa" la locuzione "cosicché" assume
funzione di congiunzione…
Nella frase "Quanti hanno finito il compito, restino seduti" da
quali pronomi è formato il relativo "quanti"?
Trovare un sinonimo comune per: cala e petto.
Nella frase "A che stai pensando?" la particella "che" ha
funzione di…
"Piede" è un termine…

A

B

C

D

questa

qualunque

ogni

alcuna

Il consolato di Mario fece
ottenere una rivincita al partito
dei popolari
subordinata modale

Con il consolato di Mario il partito
dei popolari ottenne una rivincita

Essendo console Mario il partito
dei popolari ottenne una rivincita

subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

Mentre era console Mario il
partito dei popolari ottenne una
rivincita
subordinata aggiuntiva

a che

che

in cui

cui

Complemento oggetto

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Metti a tavola i bicchieri di
cristallo
coordinante causale

Oggi parleremo delle
nuoveregole del traffico
subordinante consecutiva

Il gelato che ho mangiato a
Vienna
subordinante limitativa

La strada si inerpica verso la
cima della montagna
coordinante avversativa

oggetti formati da due o più
elementi
cerca di fare cose assurde e
impossibili
alquanto

cose uniche in natura

oggetti dell'abbigliamento

collettività

aspetta il momento giusto per
agire o vendicarsi
nessuno

si da alla bella vita, ai piaceri

tergiversa senza concludere

certo

qualunque

Marchese - marchesa

Avvocato - avvocatessa

Porto - porta

Cane - canile

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

misto

una locuzione prepositiva

subordinante temporale

un avverbio di valutazione

condizionale

cambia qualcosa solo in
apparenza
Nello scoprire il danno fatto dai
bambini, Carla si arrabbiò molto

fa qualcosa di malavoglia

trasloca in una nuova abitazione

si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta

Scoperto il danno fatto dai
bambini, sembra che Carla si sia
arrabbiata molto
consegue due risultati con una
sola azione

riesce a realizzare qualsiasi suo
desiderio
Dopo che ebbe scoperto il danno
fatto dai bambini, Carla si
arrabbiò molto
è in una posizione di forza,
decisamente favorevole

domando – saresti andato

domandai – fossi andato

domandai – saresti andato

Appena scoperto il danno fatto
dai bambini, Carla si arrabbiò
molto
per disfarsi di una cosa inutile,
butta via, con essa, anche ciò che
si deve conservare
domandai– vai

pronome relativo

congiunzione

pronome indefinito

aggettivo esclamativo

aggettivo interrogativo

congiunzione

pronome interrogativo

pronome relativo

se lo

me lo

gliene

te ne

subordinante concessiva

subordinante limitativa

subordinante consecutiva

subordinante causale

Coloro i quali

Qualcuno che

Costui

Chiunque che

porto
pronome interrogativo

cuore
pronome relativo

seno
aggettivo esclamativo

intimo
congiunzione consecutiva

primitivo

derivato

difettivo

alterato
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Codice

Domanda

712
713
714

È un aggettivo indefinito che varia solo nel genere…
Invece di "manifesto" possono usare l'aggettivo…
Secondo un modo di dire della lingua italiana ha "la coda di
paglia" chi…

715

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
"Tempismo" è un termine…
Nella frase "La cassetta di sicurezza … hanno nascosto il
bottino" va inserito al posto dei puntini il pronome…
Completare con una proposizione comparativa la frase "I
terremoti provocano danni …".
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Gli ha dato un pugno che lo ha fatto cadere".
Nel periodo "Oltre a dormire che cosa fai nella vita?", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "si morde
le labbra" per intendere che…
Il plurale della parola "vaiolo" è…
È un nome di genere promiscuo…
Trovare un sinonimo comune per: sfregamento e contrasto.
Nel periodo "Stai guardando i miei errori, quando invece
dovresti guardare i tuoi.", oltre alla principale è presente una
proposizione…
È un aggettivo indefinito che varia solo nel genere…
Nella frase "Credo che tu abbia sbagliato!" la particella "che"
ha funzione di…
Completare con una proposizione condizionale la
frase"Sarebbe stato tutto perfetto…"
Nel periodo "Prima che arrivassero gli attori, Angela era già a
teatro", oltre alla principale è presente una proposizione…
Completare la frase "Il cane va educato… " con una
proposizione comparativa.
Il suffisso "-fono" indica…
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Devo leggere … libro così noioso".
Nella frase "Il ponte … siamo passati" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato nella
frase "Sei arrivato in un brutto momento: ho molto da fare".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Parolona".
Nella frase "Se avessi avuto tempo sarei andato al cinema" è
presente un periodo ipotetico…
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi piacciono
molto i dolci"?
Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato nella
frase "La giovane cantante aveva una bella voce".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Morde il
freno" quando…
Una frase "sibillina" ha un significato…
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Devo studiare …".

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741

A

B

C

D

ogni
poster
sta sempre in sospetto che le
parole altrui intendano alludere
ad un suo difetto
Per quell'ora sarò da te

taluno
palese
gongola di gioia, è lusingato

diverso
programma
si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta

L'oratore era prolisso

primitivo
in cui

alterato
che

La riunione era indetta per le ore
dieci
difettivo
a che

molto gravi, anche
economicamente
annesso

più gravi di ogni altra calamità
naturale
commesso

incalcolabili
assegnato

che rovinano molti capolavori
d'arte
sferrato

subordinata aggiuntiva

subordinata oggettiva

subordinata finale

subordinata relativa

manifesta disapprovazione,
dubbio o disgusto
vaioli
il cigno
discordia
subordinata temporale

riesce a realizzare qualsiasi suo
desiderio
non esiste
il cane
strofinio
subordinata consecutiva

costringe qualcuno al proprio
volere
vaiole
la mucca
attrito
subordinata causale

si trattiene dal dire quello che
vorrebbe
vaioni
l'ape
corrente
subordinata avversativa

diverso
aggettivo esclamativo

alquanto
pronome relativo

altro
aggettivo relativo

ciascuno
congiunzione

anche per i due vecchi

se non ci fosse stato Massimo

proprio come lo volevamo noi

Sarebbe bello stare insieme

Ci piace stare insieme

Subordinata temporale

nonostante il poco tempo a
disposizione
Come sarà bello stare insieme

come vi ha insegnato il
veterinario
il sostare
lo stesso

senza affaticarlo troppo

ad obbedire al padrone

e diventerà meno aggressivo

il movimento
questo

il fuggire
un diverso

il suono
il medesimo

che

di cui

su cui

da cui

inopportuno

sgradevole

pericoloso

preoccupante

accrescitivo
misto

vezzeggiativo
della realtà

diminutivo
dell'irrealtà

dispregiativo
della possibilità

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Articolo

melodiosa

acuta

stridula

debole

cerca di nascondere i propri
difetti
aggressivo
il problema di cui mi parli

è molto impaziente

vaga senza mèta

fa qualcosa di autolesivo

oscuro
il problema del tuo computer

delicato
tutti gli aspetti della questione

affettuoso
il comportamento di queste
persone
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nessuno
latente
si affanna su un problema troppo
arduo nell'illusoria speranza di
risolverlo
Il lago Trasimeno è nell'Italia
centrale
derivato
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Domanda

742

Completare con un aggettivo identificativo la frase "Alla
televisione trasmettono sempre … film".
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"misconoscere" è…
Nella frase "Quel cane è troppo magro" il verbo "essere" ha
funzione di…
Completare la frase con un aggettivo numerale: "Mi sembra
sempre la … volta".
Inserire la particella pronominale nella frase "Tieni pure il mio
orologio, … restituirai domani".
Nel periodo "Giovanna è stata la prima a entrare in scena",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Credo
che il lavoro … più difficile di quanto…"
Il plurale della parola "grillotalpa" è…

743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

È un nome di genere promiscuo…
Trovare un sinonimo comune per: filmato e accelerazione.
Nella frase "Regnando Vittorio Emanuele II, fu combattuta la
seconda guerra di indipendenza" trasformare la proposizione
implicita in esplicita.
Trasformare la proposizione causale implicita in esplicita "Mio
figlio è stato denunciato per aver infranto i vetri di alcune
finestre?"
Il suffisso "–filia" significa…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Ha dato tutti i suoi beni ad opere pie".
Trasformare in discorso indiretto la frase "Il Presidente disse:
«Se non rispettate le nostre regole, sarete espulsi dal Paese».
"Giardino" è un termine…
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase " … siamo andati in vacanza alle Maldive".
Nella frase "Se c'è chi pensa che io sia stupido vada via" il
pronome "chi" indica…
Il suffisso "-iatra" significa…
Completare la frase "Nonostante … autunno, l'aria …
decisamente calda".
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "… parole mi
hanno commosso".
Nella frase "Mi sveglio sempre di buon mattino" l'espressione
"di buon mattino" svolge la funzione logica di…
Nella frase "Salvo Giovanni, hanno obbedito tutti" la
congiunzione "salvo" è…
Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più appropriato nella
frase "I peperoni mi rimangono pesanti".
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "Quel detersivo è cattivo, non lo comperare".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di colpa?

A

B

C

D

quelle

delle

gli stessi

belle

L'elefante che vedi è molto
nervoso
misconoscessimo

Il quadro che stai guardando

Era me che stava guardando

misconosceremmo

Carlo che aveva dormito fino ad
allora
avremmo misconosciuto

predicato verbale

copula

verbo fraseologico

verbo ausiliare

nuova

vostra

miglior

prima

mi

me lo

me ne

ce lo

subordinata relativa

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata modale

sarebbe – pensassi

sarà – penserei

sia – pensassi

sarà – penserò

la parola non si modifica al
plurale
il cane
ripresa
Regnante Vittorio Emanuele II, fu
combattuta la seconda guerra di
indipendenza
Avendo infranto i vetri di alcune
finestre, mio figlio è stato
denunciato
una passione
devoluto

grillitalpe

grillitalpa

grillotalpe

il gallo
raccordo
Sotto il regno di Vittorio
Emanuele II, fu combattuta la
seconda guerra di indipendenza
Mio figlio è stato denunciato per
aver infranto i vetri di alcune
finestre
una paura
offerto

la mosca
discesa
Quando regnava Vittorio
Emanuele II, fu combattuta la
seconda guerra di indipendenza
Mentre infrangeva i vetri di
alcune finestre, mio figlio è stato
denunciato
una sofferenza
portato

l'ariete
repressione
Se regnava Vittorio Emanuele II,
fu combattuta la seconda guerra
di indipendenza
Solo quando ha infranto i vetri di
alcune finestre mio figlio è stato
denunciato
uno studioso
dedicato

Il Presidente disse che se non
rispettassero le loro regole li
espellerebbe dal Paese
difettivo
codesto anno

Il Presidente disse che se non
rispettavano le loro regole, li
espelleva dal Paese
primitivo
l'altr'anno

Il Presidente disse che se non
avessero rispettato le loro regole,
sarebbero stati espulsi dal Paese
alterato
quell'anno

Il Presidente disse che se non
rispettebbero le loro regole, li
espelle dal Paese
derivato
molti

Qualcuno che

Costui

Chiunque che

Ognuno

laureato
sia – era

cittadino
era – sarebbe

medico
che fosse – sarebbe

politico
fosse – era

altre

le sue

alcune tue

quelle

consecutiva

locuzione prepositiva

dubitativa

causale

condizionale

comparativa

eccettuativa

modale

difficili

sostanziosi

indigesti

duri

vuoto

incapace

scadente

malfatto

Ogni guerra si macchia di orrendi
crimini

Il film è ricco di significati

Stava morendo di sete

Vorrei aprire una discussione su
questo tema
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Codice

Domanda

769

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase"Il
Sindaco ha dato le sue dimissioni"
Trovare un sinonimo comune per: eredità e vincolato.
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"pervenire" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Giovanni
mi … assicurato che… subito a casa"
Nella frase "Ieri si sono incontrati i due Primi Ministri" il verbo
riflessivo è…
"Accavallare" è un termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
Specificare il tipo di alterazione del termine "Topino".
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Di … argomenti parleremo domani".
"Cartiera" è un termine…
Nella frase "Ti telefonerò non appena l'aereo sarà atterrato"
Che funzione svolge il costrutto "non appena"?
Inserire la particella pronominale nella frase "Gli abbiamo
chiesto cosa abbia, ma lui non … vuole dire!".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Libercolo".
Nella frase "Ieri è nato il mio fratellino" il verbo "nascere" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase soggettiva?
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Abbiamo evaso
… pratiche"
Trovare un sinonimo comune per: compatto e locazione.
Nel linguaggio comune si usa dire "a tambur battente" per
intendere…
Nell'espressione "Ho telefonato a Paola per salutarla e per
invitarla alla festa che ci sarà domenica" la proposizione "e per
invitarla alla festa" è…
Sostituire l'aggettivo "chiara" con uno più appropriato nella
frase "Il sole entrava dalla finestra rendendo chiara la stanza".
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Mi hanno preso alla Telecom come operaio".
Completare con una proposizione finale la frase"…mi rassegnai
a seguirla"
Il plurale della parola "idrogeno" è…
Nella frase "C'è una persona che vorrebbe un tuo autografo" il
verbo "volere" ha funzione…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

A

B

C

D

animo

pavidità

ardimento

audacia

conferito

erogato

affidato

rassegnato

unito
La fertile Campania produce
molti frutti

ricordo
Il fiume Arno nasce dal monte
Falterona

pervenissero

perverrebbero

legato
Questa mattina all'alba sono
stato svegliato dal forte rumore
delle onde
savrebbero pervenuti

fermo
La spedizione greca contro Troia
fu guidata da Agamennone e
Menelao
fossero pervenuti

aveva – tornerebbe

avrebbe – tornava

avrà – sarà tornato

aveva – sarebbe tornato

apparente

pronominale

proprio

reciproco

primitivo
Oggi al mercato vendevano frutta
che proveniva dalla Spagna

alterato
I cani e i gatti sono divisi da una
tradizionale inimicizia

derivato
Il silenzio era rotto dal rumore
degli aerei

Il treno che ho preso a Vienna
accrescitivo
diversi

Mi sono sacrificato per il bene di
tutti
diminutivo
questi

difettivo
La notizia è stata data dal
Presidente del Consiglio in
persona
Stiamo partendo per Parigi
vezzeggiativo
molti

Se vuoi fare prima, passa per il
centro
dispregiativo
certi

difettivo
locuzione prepositiva

derivato
locuzione avverbiale

alterato
locuzione congiuntiva

primitivo
locuzione verbale

ce lo

lo

se lo

ne

vezzeggiativo
copula
Credo che sarà bello stare
insieme
le tue

dispregiativo
fraseologico
Ci piace stare insieme

accrescitivo
servile
Sarebbe bello stare insieme

diminutivo
predicativo
Come sarà bello stare insieme

quelle

le stesse

diverse

rilassato
molto in fretta; immediatamente
e velocemente

fitto
riportare una situazione alle
condizioni originarie

estenuato
perdere tempo senza concludere
nulla

coordinata alla principale

massiccio
affrontare una situazione o un
argomento che presenta
incognite o rischi
subordinata di 2° grado

principale

coordinata alla subordinata di 1°
grado

luminosa

fresca

nebbiosa

afosa

chiamato

accolto

assunto

ammesso

Per non lasciarla sola

Qualche ora dopo

Senza parlare

Vedendo che stava venendo buio

idrogeni
servile

non esiste
ausiliare

idrogene
fraseologica

idrogenosi
copulativa

Riuscì a prendere almeno la
valigia

Era meglio prendere le chiavi di
casa

Dimentico sempre di riportarti il
libro di scienze

Venne a prendere le chiavi di casa
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Codice
797

798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

819
820
821
822

Domanda
Nell'espressione "Andrò a dormire presto per recuperare il
sonno che ho perso la notte scorsa leggendo fino a tardi un
libro che mi avvinceva molto perché era ricco di suspence" la
proposizione "che mi avvinceva molto" è…
Nel periodo "Sono tutti usciti a cercare la bambina", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Nel periodo "Carlo e Maria hanno deciso di passare la luna di
miele a Venezia", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
"Scarpa" è un termine…
È intransitivo il verbo…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"comportare" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Secondo un modo di dire della lingua italiana ha "il coltello
dalla parte del manico" chi…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Nella frase "Sei stato maleducato, nondimeno resterò tuo
amico" la congiunzione "nondimeno" è…
Il plurale della parola "capostazione" è…
Trovare un sinonimo comune per: gesto e allusione.
È un aggettivo indefinito invariabile…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase
"L'acqua era chiara e trasparente".
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Questa medicina va presa due volte al giorno".
Il plurale di "la caposala" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Nell'espressione "È importante conoscere una lingua
straniera" la proposizione "conoscere una lingua straniera" è…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"fondere" è…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"stornare" è…
Nell'espressione "Gli Ateniesi temevano che un cittadino
troppo eminente potesse diventare tiranno spesso non
esitarono a condannare colui che sospettavano" la proposizione
"che un cittadino troppo eminente potesse diventare tiranno"
è…
Nella frase "In quel momento non potevo prometterti niente" il
verbo "potere" ha funzione…
Inserire la particella pronominale nella frase nella frase
"Questo mi era già stato detto, ma non … ero convinto".
È intransitivo il verbo…
Nella frase "Non vorrei approfittare della tua ospitalità" il
verbo "volere" ha funzione…

A

B

C

D

subordinata di 4° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

subordinata finale

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata causale

subordinata strumentale

subordinata soggettiva

subordinata relativa

subordinata oggettiva

Segretario – segretaria

Masso – massa

Cugino – cugina

Zio – zia

alterato
decorare
comporteremmo

difettivo
accorrere
avessimo comportato

primitivo
abbattere
avremmo comportato

derivato
deferire
comportassimo

Potete uscire per la ricreazione,
ad eccezione di chi è stato punito
si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta
Che bella giornata!

La lezione di oggi tratta del
materiale da costruzione
non vede l'evidenza

avversativa

La scuola si trova a due passi da
casa
è in una posizione di forza,
decisamente favorevole
Tutti dicono che Anna è stata
esagerata
subordinativa

Vorrei vedere le foto che hai
scattato ieri
coordinativa

Peccato che gli abiti di lino si
sgualciscono subito
consegue due risultati con una
sola azione
Dobbiamo comprare il regalo
senza che se ne accorga
correlativa

capostazioni

capistazione

capistazioni

indizio
poco
limpida

mossa
tanto
semplice

cenno
alcuno
alta

la parola non si modifica al
plurale
azione
ogni
bianca

bevuta

assunta

ingoiata

mangiata

le capesale
Napoleone fu proclamato
imperatore
Subordinate sostantive

le caposala
Il mare era burrascoso

le caposale
Siamo andati tutti a Milano

le capesala
Il mio ufficio è vicino alla Posta

principali

subordinata complementari

subordinata attributiva

avreste fuso

aveste fuso

fondereste

fondeste

aveste stornato

stornereste

avreste stornato

stornaste

principale

subordinata circostanziale
oggettiva di 2° grado

subordinata oggettiva di 1°grado

coordinata alla principale

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

gli

la

ne

gliela

abbattere
fraseologica

calpestare
ausiliare

nascere
copulativa

forgiare
servile
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Codice

Domanda

A

B

823
824

È intransitivo il verbo…
L'aggettivo determinativo "codesto" indica esseri o cose …

cavare
vicini a chiparla

toccare
vicini a chi ascolta

825

Nel periodo "I miei genitori hanno deciso di passare prima per
Roma", oltre alla principale è presente una proposizione…
Nel linguaggio comune si usa dire "A ufo" per intendere…
Nella frase "Non ti ho più vista dalla volta … ci siamo incontrati
al mercato" va inserito al posto dei puntini…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci sembrava
giusto aiutarlo"?
Nella frase "Se qualcuno te lo chiedesse, non dirgli che sono
tornato" è presente un periodo ipotetico…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"fomentare" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se non …
tutta la notte, dubito che … in tempo a fare quella consegna".
Il suffisso "–archia" indica…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"È bene essere pronti nelle decisioni, perché questo crea una
buona immagine di sé".
Nell'espressione "Chiesi a mia figlia come si trovasse in un
Paese di cui non conosceva la lingua" la proposizione "come si
trovasse in un Paese" è…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"caritatevole"?
Nell'espressione "Ho telefonato a Claudio per informarlo che
sarei andato da lui e mi sarei fermato per qualche giorno" la
proposizione "per informarlo" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Non …
che Gianni … eletto rappresentante di classe".
Il plurale della parola "asciugamano" è…

subordinata soggettiva

C

D
accadere
con la stessa identità

subordinata oggettiva

abdurre
lontani da chi parla e da chi
ascolta
subordinata modale

per nessun motivo
dal quale

a sbafo
in cui

di tutta fretta
che

sonnecchiando
per cui

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Complemento oggetto

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

misto

avessimo fomentato

fomenteremmo

fomentassimo

avremmo fomentato

viaggiassi – avessi fatto

viaggerò–facevo

viaggiavo – farò

avessi viaggiato– avrei fatto

paura
Esserepronti nelle decisioni crea
una buona immagine di sé
coordinata alla principale

governo
Essendo pronti nelle decisioni,
daremo una buona immagine di
noi stessi
subordinata di 1° grado

fuga
È bene che si sia pronti nelle
decisioni, perché questo crea una
buona immagine di sé
principale

passione
Per esserepronti nelle decisioni,
occorre una buona immagine di
sé
subordinata di 2° grado

Nessuno

Uno

Quattro

Due

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

coordinata alla principale

credo – fosse

credevo – sarebbe stato

credetti – era

crederei – fosse

asciughimano

asciughimani

asciugamani

Avverbio di luogo

Soggetto

Complemento oggetto

Preferisco giocare a pallone che
andare al cinema
avessimo constatato

Generalmente la sera vado a letto Per fare il regalo a Mauro,
Carlo è andato via dall'ufficio
piuttosto presto
basterà mettere dieci euro a testa molto preoccupato
constatassimo
avremmo constatato
constateremmo

Affacciata in finestra, vide il crollo Affacciandosi in finestra, vide
del palazzo di fronte
crollare il palazzo di fronte
e ha allagato mezza città
come aveva previsto
l'Aeronautica militare
Vengo spesso a Roma
Ho attraversato la strada per non
incontrarla
bassipiano
bassopiani

Quando si affacciò in finestra,
vide il crollo del palazzo di fronte
soprattutto in Piemonte

Stando affacciata in finestra, vide
il crollo del palazzo di fronte
sebbene non facesse freddo

È in arrivo il rapido proveniente
da Vienna
bassipiani

Stiamo partendo per Parigi

845

Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo hanno
nominato presidente della seduta condominiale"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
distributivo?
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"constatare" è…
Trasformare in temporale esplicita la proposizione "Essendosi
affacciata in finestra, vide il crollo del palazzo di fronte".
Completare con una proposizione coordinata la frase"La
pioggia è scesa per ore…"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Il plurale della parola "bassopiano" è…

la parola non si modifica al
plurale
Complemento di termine

846

In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?

847

Inserire la particella pronominale nella frase "Gianni, ascolta:
chi … fa fare?".
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ogni tanto in
tram si trovano … persone molto maleducate".

Non mi divertivo così da molto
tempo
gliene

Sarei contento di fare il viaggio
con te
se lo

È stato uno spettacolo
increscioso
gliela

la parola non si modifica al
plurale
Se nulla osta al progetto, potete
cominciare i lavori
te lo

certe

quelle

tali

codeste

826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844

848
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Codice

Domanda

849

Completare con una proposizione concessiva la frase"…mi
rassegnai a sostenere Francesco"
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo che avremo
cenati andremo al cinema"?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Luca non
… calpestato il prato se … la semina"
Completare la frase "Il Messico è così ricco di storia …" con
una proposizione consecutiva.
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"accendere" è…
Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato nella
frase "Giacomi è un operaio serio".
"Gironzolare" è un termine…
Il futuro anteriore del verbo "raggiungere" è…
Nella frase "Se suo padre non fosse morto, Anna avrebbe avuto
un'infanzia più felice" troviamo un periodo ipotetico…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

È un nome di genere mobile…
Il condizionale presente della terza persona singolare del verbo
"sprofondare" è…
Nella frase "In Italia si mangia bene" la particella "si" è un
pronome…
Nella frase "Tollera i bambini, purché non gridino" la
congiunzione "purché" è …
Nel linguaggio comune si usa dire "attaccare il maio a ogni
uscio" di persona che…
I nomi composti da una forma verbale e dalla parola "mano"
formano il plurale cambiando la desinenza…
Nella frase "Nicola è andato a Roma" il verbo "essere" ha
funzione di…
Nella frase "Maria si tagliale unghie ogni tre giorni " il verbo
riflessivo è…
Nella frase "Doveva sposarsi ieri, ma si è ammalato" il verbo
"dovere" ha funzione…
Che funzione ha la particella "la" nella frase "La incontrai al
mercato"?
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Vuole andargli
vicino"?
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Di Giovanna ricordo sempre … occhi blu".
Nella frase "Il termine … non conosco il significato" va inserito
al posto dei puntini…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "va vitello e torna
bue" chi…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "capita a
fagiolo" per intendere che…

A

B

Qualche ora dopo

Senza dire altro

Credono che sia stato io
congiunzione

Ho ricevuto il libro che ti avevo
chiesto di spedirmi
preposizione

avrebbe - vedesse

C

D

Pur non condividendo il suo
progetto
Che persona squallida!

Dopo un imutile tentativo di
dissuaderlo
Apri l'ombrello, che piove!

avverbio

locuzione

avrebbe- avesse visto

ha - vede

aveva - vedrebbe

e di bellezze naturali

anche se è molto lontano

che vale la pena visitarlo

accendessero

accenderebbero

avrebbero acceso

ma economicamente è molto
povero
avessero acceso

scuro

tetro

affidabile

preoccupato,

difettivo
io avrò raggiunto
misto

alterato
io avessi raggiunto
della possibilità

derivato
io raggiungessi
dell'irrealtà

primitivo
io avrei raggiunto
della realtà

I fiori sono stati rovinati dalla
grandine

Il forte vento impedisce la
navigazione

Gianni è stato picchiato dal suo
compagno di banco

il ragazzo
sprofonderebbe

Da domani verrà proiettato in
Italia l'ultimo film di Martin
Scorzese
la balena
sarebbe sprofondato

il malato
sia sprofondato

la nuora
sprofondasse

personale

impersonale

riflessivo

reciproco

condizionale

concessiva

esclusiva

interrogativa

corteggia tutte le donne

è innamorata e non lo nasconde

del secondo elemento

del primo elemento

è quasi sempre ironica o
scherzosa
di entrambi gli elementi

è afflitta dall'ansia o da una
preoccupazione
di nessuno dei due elementi

verbo fraseologico

copula

predicato verbale

ausiliare

reciproco

proprio

intransitivo

apparente

servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Soggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

L'elefante che vedi è molto
nervoso
Avverbio di luogo

Il quadro che stai guardando

Era me che stava guardando

Complemento oggetto

Io che avevo viaggiato tutto il
giorno
Complemento di termine

quegli

i medesimi

i propri

i suoi

che

a cui

di cui

col quale

comincia con grandi aspettative e
finisce deluso
lavora con abilità e perizia

deve umiliarsi per chiedere
perdono dei propri errori
cerca di accaparrarsi tutto quanto
può

si affanna a fare un lavoro del
tutto inutile
crea un gran disordine, una
grande confusione

impreca inutilmente contro chi
non lo può sentire
interviene al momento più adatto
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Codice

Domanda

876

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato nella
frase "Per come sono andate le cose, è un brutto inizio".
Trasformare in consecutiva esplicita la proposizione
subordinata implicita "Anna è così sciocca da credere alle
superstizioni".
Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la paletta per
fare una buca profonda e piantarci una bandiera, ma Carletto
faceva di tutto per rovinargli il gioco e farlo piangere", la
proposizione "per rovinargli il gioco" è…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"soffondere" è…
"Strada" è un termine…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Fai attenzione a quello che stai facendo".
Completare con una proposizione relativa la frase"Parlare
bene l'inglese è una risorsa…"
Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi come si
trovasse in questo paese che non conosceva" la proposizione "
lungo la strada che porta al fiume" è…
Nella frase "Si è commosso guardando quei due orfanelli" la
forma riflessiva è…
Nel periodo "Mi domando come potrò fare ad uscire da qui",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "Si è pentito del matrimonio" la forma riflessiva è…
Nella frase "La legge … è stata varata venerdì scorso" va
inserito al posto dei puntini…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha la testa
nel pallone" quando…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Nel periodo "Sentiva la necessità di parlare con qualcuno",
oltre alla principale è presente una proposizione…
Nel linguaggio comune si usa dire "venire a tempo come
un'acqua d'agosto" per intendere…
Nella frase "Fallito il progetto della casa al mare, Filippo
dovette pensare ad altro" trasformare la proposizione implicita
in esplicita.
Inserire la particella pronominale nella frase nella frase "Non
posso venire con te alla stazione perché … vengo or ora".
Il plurale della parola "palcoscenico" è…

877
878

879
880
881
882
883

884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896

897
898

Nell'espressione "Andrò a dormire presto per recuperare il
sonno che ho perso la notte scorsa leggendo fino a tardi un
libro che mi avvinceva molto perché era ricco di suspence" la
proposizione "perché era ricco di suspenc" è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Che bella
giornata: c'è … sole!".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

A

B

C

D

preoccupante

inopportuno

pacifico

aggressivo

Anna è così sciocca perché crede
alle superstizioni

Anna è così sciocca che crede
alle superstizioni

Anna è così sciocca e crede alle
superstizioni

Anna è sciocca cosicché crede
alle superstizioni

coordinata alla principale

principale

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

avremmo soffuso

soffondessimo

soffonderemmo

avessimo soffuso

alterato
pratica

difettivo
usa

primitivo
guarda

derivato
presta

sempre utile nel viaggiare

quando si vive all'estero

subordinata di 1° grado

che potrebbe esserti molto
utile
principale

coordinata alla principale

per candidarmi alle elezioni
europee
subordinata di 2° grado

propria

apparente

pronominale

reciproca

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

evidenza

subordinata interrogativa
indiretta
congiuntura

evenienza

caso

pronominale
nella quale

apparente
su cui

propria
di cui

reciproca
che

pensa solo al calcio

è un accanito tifoso

si meraviglia di ogni novità

Ho comperato delle susine molto
buone
subordinata dichiarativa implicita

Sono arrivato troppo tardi per
partecipare alla seduta
subordinata oggettiva

Arrivano con il treno delle 18
subordinata soggettiva

manca di senso della realtà ed
appare confusa
Hanno perso la partita per il
rigore
subordinata relativa

rimandare qualcosa, ben sapendo
che non verrà mai
Essendo fallito il progetto della
casa al mare, Filippo dovette
pensare ad altro
ci

capitare a proposito; essere
provvidenziale
Poiché era fallito il progetto della
casa al mare, Filippo dovette
pensare ad altro
le

perdere credito o credibilità,
influenza e simili
Con il fallimento del progetto
della casa al mare, Filippo
dovette pensare ad altro
ne

creare scompiglio in una
situazione tranquilla
Per il fallimento del progetto
della casa al mare, Filippo
dovette pensare ad altro
la

la parola non si modifica al
plurale
subordinata di 4° grado

palchiscenici

palchiscenico

palcoscenici

subordinata di 5° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

tanto

questo

un

il medesimo

Il primo censimento degli abitanti
dell'Impero fu voluto da Augusto

Il gatto ha graffiato quel bambino

L'aquilone volava spinto dal vento

Il cane si rotola nel prato per
grattarsi la schiena
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Codice

Domanda

A

899

Il plurale della parola "casamatta" è…

900

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
incline
frase "È facile ad offendersi".
Trasformare la coordinata in subordinata finale esplicita:
Presero un viottolo affinché si
"Presero un viottolo ed abbreviarono il cammino".
abbreviasse il cammino
Trovare un sinonimo comune per: orripilante e precipizio
raccapricciante
Specificare il tipo di alterazione del termine "Scimmietta".
dispregiativo
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
Cavallo – cavalla
cambiamento di genere?
Nell'espressione "Una volta finita la gara, andarono negli
principale
spogliatoi" la proposizione "una volta finita la gara" è…
Nella frase"Attento, stai per cadere dalla scala!" il costrutto
fraseologica
"stare per" ha funzione…
Trasformare in relariva implicita la proposizione "Cane che
Se il cane abbaia non morde
abbaia non morde".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Omaccio".
accrescitivo
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi manca
Avverbio di luogo
Lucia"?
locuzione prepositiva
Nella frase "È avvenuto un grosso incidente nei pressi del
Raccordo Anulare" le parole "nei pressi del" assumono
funzione di…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "La
sarebbe – potevamo
vacanza … perfetta, se … rimanere qualche giorno in più".
Nell'espressione "L'infermiera ha chiamato ilmedico di guardia subordinata di 1° grado
perché il paziente stava male e aveva la febbre alta " la
proposizione "e aveva la febbre alta" è…
"Spargimento" è un termine…
alterato
Nella frase "Ti sei lavato i denti?" la particella "ti" è un
indiretto
pronome…
È un nome di genere comune…
Dottore
Il contrario della parola "pernicioso" è…
giovevole
Nella frase "Maria si lava i capelli tutti i giorni" il verbo
intransitivo
riflessivo è…
Nel periodo "Prendi pure tutto ciò di cui hai bisogno", oltre alla subordinata oggettiva
principale è presente una proposizione…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Il passato
medico gli ha dato delle iniezioni".
"Dormicchiare" è un termine…
alterato
Completare la frase con un aggettivo indefinito "Non voglio
qualcuna
chiedere … informazione a chi non conosco".
Inserire la particella pronominale nella frase "Gli domandai chi se lo
… avesse raccontato".
Nella frase "Carletto si veste da solo" la particella "si" è un
personale
pronome…
"Senno" è un termine…
difettivo
Nella frase "Si devono rispettare le leggi" la particella "si" è un impersonale
pronome…
Nella frase "Dovevo andarci ieri, ma me ne sono dimenticato" il servile
verbo "dovere" ha funzione…

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926

casematte

B

C

D

casematta

casamatte

probabile

negato

la parola non si modifica al
plurale
agevole

Prendendo un viottolo,
abbreviarono il cammino
orrido
vezzeggiativo
Manico – manica

Presero un viottolo, così da
abbreviare il cammino
oceanico
accrescitivo
Nonno – nonna

Presero un viottolo, con
abbreviazione del cammino
rapido
diminutivo
Segretario – segretaria

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

copulativa

servile

ausiliare

Cane abbaiante non morde

Abbaiando il cane non morde

vezzeggiativo
Complemento di termine

dispregiativo
Complemento oggetto

Piuttosto che mordere il cane
abbaia
diminutivo
Soggetto

congiunzione

avverbio aggettivato

locuzione avverbiale

era – avremmo potuto

era – avevamo potuto

sarebbe stata – avessimo potuto

coordinata alla subordinata di 2°
grado

coordinata alla subordinata di 1°
grado

subordinata di 1° grado

difettivo
riflessivo

derivato
impersonale

primitivo
reciproco

Architetto
appiccicoso
proprio

Professore
nocivo
apparente

Cantante
vero
reciproco

subordinata modale

subordinata relativa

subordinata finale

pagato

prescritto

compilato

difettivo
alcuna

derivato
ciascuna

primitivo
niente

ne

ve ne

glielo

impersonale

reciproco

riflessivo

primitivo
personale

alterato
riflessivo

derivato
reciproco

ausiliare

fraseologica

copulativa
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Codice
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952

Domanda

A

B

C

D

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado implicita

principale

coordinata alla principale

dissidio

dissapore

discredito

screzio

È un film molto romantico

Fai una corsa di almeno un
chilometro ogni mattina
vicini a chiparla

La primavera è la stagione che
preferisco
vicini a chi ascolta

Se ci fosse stato ilsole avremmo
potuto abbronzarci
il movimento
possiede

Potete uscire per la ricreazione,
ad eccezione di chi è stato punito
lontani da chi parla e da chi
ascolta
Se cerchi il cane, sta dormendo
nella cuccia
il potere
consegue

Se vai al museo, vengo con te
il fuggire
detiene

Se ci sbrighiamo, possiamo
prendere il treno dell ore 15
il dormire
fruisce

la pulce
scemare
vezzeggiativo
apparente

Il cane
bighellonare
accrescitivo
reciproco

Il gallo
frugare
diminutivo
proprio

La mucca
mordere
dispregiativo
misto

su cui

di cui

che

da cui

non ci sente bene

peggiora la propria situazione

fraintende ciò che viene detto

biancospini

bianchispini

bianchispino

Completare con le forme verbali appropriate la frase "… anche
lasciato correre, se tu non … insistito"
Nella frase "Avete bisogno di aiuto, dunque rimqrrò a darvi una
mano" la locuzione "dunque" assume funzione di
congiunzione…
Nella seguente frase "Napoleone Bonaparte morì a Sant'Elena
nel 1822" il verbo "morire" è…
È un aggettivo indefinito con valore singolativo…
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"compiacere" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… detto
che domani … in ufficio".
Completare la frase "Questa è la verità …" con una
proposizione concessiva.
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… andato
via prima, se … saputo che non venivi".
Il plurale della parola "francobollo" è…

avrei–avessi

avevo–avevi

avrei–avevi

fingere di non capire, per proprio
tornaconto
la parola non si modifica al
plurale
avrò–avrai

coordinante causale

coordinante conclusiva

subordinante consecutiva

subordinante concessiva

copula

fraseologico

servile

predicativo

cadauno
compiacerebbero

parecchi
compiacessero

qualche
avrebbero compiaciuto

alquanto
avessero compiaciuto

ha – sarebbe venuta

avrebbe – veniva

avrà – sarà venuta

aveva – verrebbe

per quanto possa essere strano

perché non dico mai bugie

e ci devi credere

a tal punto che tutti lo credono

ero – avrei

ero – avevo

sarei – avrei

sarei – avessi

franchibolli

francobolli

franchibollo

Nel linguaggio comune si usa dire che "un tessuto è forte ", ma
sarebbe più corretto usare, invece di "forte", l'aggettivo…
Completare con un'espressione contenente un aggettivo
dimostrativo la frase "Passami … penna che hai sul tuo tavolo".
Secondo un modo di dire della lingua italiana "getta il sasso e
nasconde la mano" chi…

resistente

soffice

tenace

la parola non si modifica al
plurale
robusto

una

la

codesta

ogni

deve umiliarsi per chiedere
perdono dei propri errori

va oltre i limiti della buona
educazione o della decenza

Nell'espressione "L'allarme e le grate ci permettono di
dormire tranquillamente di notte se abbiamo sonno" la
proposizione "di dormire tranquillamente di notte" è
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
L'aggettivo determinativo "quello" indica esseri o cose …
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?
Il suffisso "-cinesi" indica…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Francesco ha il primato dei cento metri".
È un nome di genere promiscuo…
È transitivo il verbo…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Scarpaccia".
Nella frase "Si sono congratulati reciprocamente" il verbo
riflessivo è…
Nella frase "La sedia … mi sono seduto" va inserito al posto dei
puntini…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Prende
fischi per fiaschi" quando…
Il plurale della parola "biancospino" è…

con la stessa identità

nega di aver commesso un'azione interviene al momento più adatto
poco onorevole o dannosa per
qualcuno
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Domanda

953

Nella frase "Maria non votò affinché la proposta non fosse
accettata" la locuzione "affinché" assume funzione di
congiunzione…
Completare con la forma verbale appropriate la frase "Avrei
portato a termine il contratto se non … "
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Per la tosse il medico mi ha dato degli antibiotici"
Completare la frase " L'aereo si è diretto verso Lima.. " con
una proposizione temporale.
Il suffisso "-icciolo" è…
Nel linguaggio comune si usa dire che le camere di un albergo
sono comode, ma invece di "comode" sarebbe più corretto
dire…
Il plurale della parola "malaria" è…
Nella frase "Se ci fosse più luce per la strada o almeno
passasse qualcuno, non avrei tanta paura" la proposizione "non
avrei tanta paura" è…
Inserire la particella pronominale nella frase"Siamo tutti
d'accodo: … trova domani al bar".
Trasformare in discorso indiretto la frase "Il professore disse:
«Se copiate, annullerò il compito».

954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

Il gerundio del verbo "compiangere" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase
"Nonostante … anziano, Giacomo … ancora molto vivace"
Trovare un sinonimo comune per: trionfo e capitato.
"Acquitrino" è un termine…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci sono, nei mari
del Sud, delle alghe che possono avere la lunghezza di un
metro"?
Si definisce "remissiva" una persona che…

A

B

C

D

subordinante consecutiva

subordinante causale

subordinante finale

locuzione prepositiva

ero sconsigliato

mi fosse stato sconsigliato

mi è sconsigliato

mi sarebbe sconsigliato

conferito

prescritto

elargito

inflitto

ma non credo che proseguirà

per raggiungere il Perù

dopo la sosta a Madrid

anche se in ritardo

vezzeggiativo
confortevoli

peggiorativo
salutari

dispregiativo
fredde

diminutivo
robuste

malario
subordinata di 1° grado

malarie
coordinata alla principale

malari
principale

non esiste
subordinata di 2° grado

ne

ci si

si ci

si

Il professore disse che se
copiavano, annullava il compito

Il professore disse che se
copiassero, annullerebbe il
compito
compianto
fosse – era

Il professore disse che se
copierebbero, annulla il compito

compiangendo
che fosse – sarebbe

Il professore disse che se
avessero copiato, avrebbe
annullato il compito
compiangente
era – sarebbe

compiantato
sia – era

verificato
primitivo
Complemento oggetto

avvenimento
alterato
Soggetto

successo
difettivo
Avverbio di luogo

esito
derivato
Complemento di termine

è noiosa e appiccicosa

si arrabbia facilmente

è molto severa

buoni

questi

Completare con un aggettivo identificativo la frase
"Frequentiamo … amici".
Secondo un modo di dire della lingua italiana "ha fatto il
proprio tempo" chi…

gli stessi

subisce le decisioni degli altri
senza discutere
comuni

ha perso credito o credibilità,
influenza e simili

è circondato di cose belle e non
può goderne

cerca di approfittare di situazioni
confuse

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Trasformare il complemento di fine in frase finale esplicita:
"Dormiva per il rilassamento del sistema nervoso".
È intransitivo il verbo…
Nella frase "Ogni volta che ti incontro ti trovo più grasso" il
termine "ogni" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il fatto che
Carlo non era ancora rientrato" la proposizione "di non
preoccuparmi" è…
Nel periodo "Mio padre ha deciso di tornare prima del
previsto", oltre alla principale è presente una proposizione…

Non vale la pena correre, tanto
ormai il treno è partito
Dormiva rilassando il sistema
nervoso
approvare
un pronome indefinito

Il tronco dell'albero è stato
spaccato in due da un fulmine
Dormiva e rilassava il sistema
nervoso
accentuare
un aggettivo qualificativo

Carletto si è preparato la valigia
da solo
Dormiva per rilassare il sistema
nervoso
chiacchierare
un aggettivo indefinito

si accorda con qualcuno per
dividere guadagni o
vantaggiilleciti
Al tramonto le Dolomiti
assumono un colore rosa
Dormiva affinché si rilassasse il
sistema nervoso
ammirare
un aggettivo dimostrativo

Per le strade c'era un'insolita
animazione
principale

Il mantello era di un bel colore
rosso
subordinata di 2° grado

La riunione fu indetta per le ore
dieci
subordinata di 1° grado

Il lago Trasimeno è nell'Italia
centrale
coordinata alla principale

subordinata aggiuntiva

subordinata soggettiva

subordinata modale

subordinata oggettiva
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978

Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Perde la
bussola" quando…
Nella frase "Per quello che ho sentito, domani ci sarà sciopero"
la locuzione "per quello che" assume funzione di
congiunzione…
Trovare un sinonimo comune per: bivaccare e pretendere
Nell'espressione "Per quanti sforzi facesse, non comprendeva
perché alla festa mancassero molti che avevano dato da tempo
la loro adesione" la proposizione "per quanti sforzi facesse" è…
Il plurale della parola "acquaforte" è…

perde la stima degli altri

perde il controllo di se stessa

è implicata in fatti disdicevoli

subordinante consecutiva

subordinante concessiva

subordinante causale

non ha un sufficiente senso
dell'orientamento
subordinante limitativa

addurre
principale

avanzare
subordinata di 1° grado

esugere.
subordinata di 2° grado

accampare
subordinata di 3° grado

acqueforti

acquaforti

acqueforte

Completare con un aggettivo indefinito la frase "Mia figlia viene
a trovarmi… domenica"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

la

questa

la prossima

la parola non si modifica al
plurale
ogni

Il giardino è stato danneggiato
dalla grandine
poté

Sono stato punto da una vespa

La frutta proviene dalla Toscana

possa

Il rifugio fu travolto da una
slavina
potesse

una persona fastidiosa
copulativa

un cielo molto scuro e nuvoloso
ausiliare

uomo di colore
fraseologica

un sospetto
servile

sostenuto

creato

composto

cantato

derivato
principale

difettivo
coordinata alla principale

alterato
subordinata di 2° grado

primitivo
subordinata di 1° grado

reciproco
probabile

pronominale
incline

proprio
agevole

apparente
negato

questo

il tuo

qualunque

un

Prima di andare verso la scuola
ho incontrato Francesca che ne
tornava
riassuntiva
fossimo – potremo

Poiché andavo verso la scuola ho
incontrato Francesca che ne
tornava
esemplare
saremo – potevamo

Mentre andavoverso la scuola ho
incontrato Francesca che ne
tornava
complessa
fossimo – avremmo potuto

Nell'andare verso la scuola ho
incontrato Francesca che ne
tornava
verbale
saremmo – avremo potuto

misto

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

Oggi in ufficio tutti parlavano dei
nuovi acquisti della squadra
dichiarato

Giovanni è stato ritenuto
responsabile per l'accaduto
confidato

Luigi è andato al mare con i figli
affermato

Quanta ansia il giorno prima degli
esami!
raccontato

si meraviglia

riconosce i propri difetti

va alla deriva

recrimina su ciò che ha fatto

Quando decisi di sospendere il
ragazzo, mi consultai con il
Preside
proprio

Nel decidere di sospendere il
ragazzo, mi consultai con il
Preside
indiretto

Per la decisione di sospendere il
ragazzo, mi consultai con il
Preside
proprio

Decidendo di sospendere il
ragazzo, mi consultai con il
Preside
apparente

979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002

Completare la frase "Secondo quanto si dice il Presidente del
Consiglio … ottenere le riforme necessarie al Paese".
L'aggettivo "plumbeo" si può riferire ad…
Nella frase "Non posso dirvi niente di nuovo" il verbo "potere"
ha funzione…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase"Di
Gregorio ha fatto una nuova canzone"
"Cuore" è un termine…
Nell'espressione "Carlo non è giunto in tempo, sebbene sia
partito molto presto" la proposizione "sebbene sia partito
molto presto" è una subordinata…
Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il verbo riflessivo è…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "Passate da questa parte perché è più facile".
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Vorrei
assaggiare … dolce".
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Andando verso la scuola ho incontrato Francesca che ne
tornava".
L'aggettivo "paradigmatico"si riferisce ad un qualcosa di…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se …
arrivati più tardi, non … entrare".
Nella frase "Se mi interrogasse la polizia, non avrei un alibi" è
presente un periodo ipotetico…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
argomento?
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Anna gli ha detto un grande segreto".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Si mangia
le mani" quando…
Nella frase "Avendo deciso di sospendere il ragazzo, mi
consultai con il Preside " trasformare la proposizione implicita
in esplicita.
Nella frase "Mauro si è comprato una bicicletta nuova" il verbo
riflessivo è…

A

B
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1003

I nomi composti da una forma verbale e da un sostantivo
singolare femminile formano ingenere il plurale cambiando la
desinenza…
Nel periodo "Sembrava di essere riusciti a finire", oltre alla
principale è presente una proposizione…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"È bene essere coerenti nelle proprie azioni, perché questo
crea una buona immagine di sé".
Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più appropriato nella
frase "È un film piuttosto pesante".
Trovare un sinonimo comune per: regola e tributo
Completare con una proposizione relativa la frase"La
professoressa ha riconsegnato
i compiti…"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
"Campagna" è un termine…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase
"Gli hanno dato l'ergastolo".
Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono degli avvoltoi in
cerca di prede" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Se te lo chiedesse, non dirgli che sabato ero qui" è
presente un periodo ipotetico…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Faccio equitazione da due anni".
Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato nella
frase "Mi hanno assegnato un compito molto grosso".
Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato nella
frase "Il ragazzo rispose con voce bassa".
Nella frase "Uscendo dall'aula i due avvocati non si sono
neanche salutati" il verbo riflessivo è…
Nel linguaggio comune si usa dire "trovarsi sulle sabbie mobili"
per intendere…

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018

1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027

Il plurale della parola "maggio" è…
Il significato del prefisso "ri–" è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
Nella frase "Se fossi stato più efficiente, ti avrebbero rinnovato
l'incarico" è presente un periodo ipotetico…
Generalmente sono difettivi del singolare i nomi…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
L'espressione "La mia casa è costituita da molte stanze perché
a me piacciono le case spaziose" la proposizione "perché a me
piacciono le case spaziose" è…

A

B

C

D

di nessuno dei due elementi

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

subordinata interrogativa
indiretta
Essere coerenti nelle proprie
azioni crea una buona immagine
di sé
inutile

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata soggettiva implicita

Essendo coerenti nelle proprie
azioni,creiamo una buona
immagine di noi stessi
noioso

È bene che si sia coerenti nelle
proprie azioni, perché questo
crea una buona immagine di sé
ingente

Per essere coerenti nelle proprie
azioni, si crea una buona
immagine di sé
laborioso

canone
con dei voti pietosi

retta
senza dire una parola

norma
che abbiamo fatto l'altro ieri

affitto
per poterne parlare prima delle
vacanze

L'ufficio postale si trova a destra
del supermercato
derivato
presentato

La sposa indossava un vestito di
raso
difettivo
attribuito

La lezione di oggi tratta del
materiale da costruzione
alterato
conferito

Il presidente sta arrivando in auto
primitivo
comminato

nel

degli

quei

di

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

uso

pratico

sostengo

eseguo

imponente

numeroso

impegnativo

noioso

sommessa

meschina

scarsa

alta

proprio

reciproco

apparente

intransitivo

trovarsi di fronte a qualcuno
capace di tenere testa alla
prepotenza o alle maggiori
capacità

trovarsi in una situazione
insidiosa o subdola, in cui si
rischia di rimanere invischiati
senza riuscire a liberarsi

persona che si affanna su un
problema troppo arduo
nell'illusoria speranza di
risolverlo

maggi
al di qua
Baleno – balena

non esiste
innanzi
Conte – contessa

qualcosa sostanzialmente
sempre uguale ma che viene
ripetutamente presentato in
forme diverse come fosse una
novità
magge
di nuovo
Fidanzato – fidanzata

maggese
lontano
Gatto –gatta

Scena–scenetta

Casa–casetta

Lima–limone

Maglia–maglione

misto

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

di malattie
Apparecchia con i piatti di
porcellana che sono più belli
Quello laggiù è un muro di tufo

che si riferiscono a una pluralità
Mi alzerò all'alba per essere
puntuale
Il vetro della finestra si è rotto

di cose uniche in natura
È duro il lavoro dei campi

di cose astratte
Abbiamo discusso a lungo sulla
validità della proposta
Il mare era molto agitato

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado esplicita
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La particella "che" nella frase "Che guaio hai combinato oggi? "
svolge la funzione di…
Completare la frase "Si sta comportando …" con una
proposizione modale.
Nella frase "Abitiamo in una villetta nei pressi della Banca" le
parole "nei pressi della" assumono funzione di…
È un nome di genere promiscuo…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "È possibile che
tu creda a … cosa ti raccontino?".
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella
frase"Non sono riuscito a dire neanche una parola"
Nella frase "Se non ci sbrighiamo, perderemo il treno" è
presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Non ho ancora trovato chi riesce a battermi" il
pronome "chi" indica…
Nel periodo "Si comportava come se non gliene importasse
niente", oltre alla principale è presente una proposizione…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Mio nonno aveva una villa al centro della città".
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

1041
1042
1043
1044
1045

"Libro" è un termine…
Nell'espressione "Andrò a dormire presto per recuperare il
sonno che ho perso la notte scorsa leggendo fino a tardi un
libro che mi avvinceva molto perché era ricco di suspence" la
proposizione "per recuperare il sonno " è…
Nell'espressione "Non so se Lisa verrà alla festa perché non
era in casa quando le ho telefonato" la proposizione "se Lisa
verrà alla festa" è…
Completare con una proposizione eccettuativa la frase
"Partiremo in treno …".
"Illogico" è un termine…
Nell'espressione "Ho telefonato a Paola per invitarla alla festa
che ci sarà domenica" la proposizione "che ci sarà domenica"
è…
Trasformare in esplicita la proposizione finale implicita "Mando
su il bambino a farsi il bagno"
Nel linguaggio comune si usa dire che alcune persone "sono
uscite dalla stessa madia" quando…

B

C

Pronome personale

A

Pronome relativo

Aggettivo relativo

Congiunzione

D

meglio di quanto pensassi

come se fosse un bambino

bene, pur essendo molto seccato

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

bene per dimostrare la sua
maturità
locuzione prepositiva

il maiale
quella

la pantera
ciascuno che

la pecora
qualunque

il cane
chiunque

annunciare

esporre

proferire

formulare

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

misto

Chiunque che

Qualcuno che

Ognuno

Costui

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

otteneva

possedeva

comprava

riceveva

Credevo che saresti arrivato
prima
alterato
subordinata di 1° grado

Gli dei furono clementi con lui
difettivo
subordinata di 2° grado

Si racconta che Garibaldi partì
deluso per Caprera
primitivo
principale

Era uscito un attimo prima del
mio arrivo
derivato
coordinata alla principale

subordinata di 2° grado

principale

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

ma avrei preferito l'aereo

perché è meno faticoso

come ogni anno

primitivo
subordinata di 2° grado

difettivo
subordinata di 1° grado

tranne che non porti eccessivo
ritardo
alterato
coordinata alla subordinata di 1°
grado

Mandando su il bambino lui si
farà il bagno
subiscono qualcosa di spiacevole
senza poter reagire

Mando su il bambino perché
vuole farsi il bagno
si assomigliano molto soprattutto
nel carattere o nei difetti

Mando su il bambino perché si
faccia il bagno
sono innamorati e non
nasconderlo

sacrisanti

derivato
coordinata alla principale

1047

Il plurale della parola "sacrosanto" è…

sacrosanti

Mando su il bambino ma è
difficile che si faccia il bagno
dicono chiaramente e
direttamente agli altri quello che
pensano
sacrisanto

1048

Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno si veste con
"colori molto vivaci ", ma sarebbe più corretto usare, invece di
"molto vivaci", l'aggettivo…
Il gerundio del verbo "connettere" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Gli ho fatto un telegramma di condoglianze".
Inserire la particella pronominale nella frase "Se ti sei preso il
nostro libro … devi restituire".
Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato nella
frase "È una questione seria".

appariscenti

vistosi

fastosi

la parola non si modifica al
plurale
sgargianti

connettente
eseguito

connettando
spedito

connesso
svolto

connettendo
scritto

lo

ce lo

se lo

ne

importante

solenne

deplorevole

fastidiosa

1046

1049
1050
1051
1052
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Codice

Domanda

1053
1054

Trovare un sinonimo comune per: fascicolo e esonero
Nella frase "Fai presto, altrimenti me ne vado!" la congiunzione
"altrimenti" è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Il
gas mi viene dato dall'ENI".
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "A
quell'epoca facevo la terza elementare".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Lo …
mangiato volentieri, se non … già preso tutti quegli antipasti".
Nella frase "Se ti interessa l'argomento, vieni ad ascoltare la
conferenza di oggi!" è presente un periodo ipotetico…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Preferisco
ascoltare…musica".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nel linguaggio comune si usa dire "bruciare le tappe" per
intendere…

dispensa
condizionale

quaderno
modale

permesso
disgiuntivs

esclusione
comparativa

ottenuto

concesso

provato

erogato

frequentavo

andavo

risolvevo

studiavo

avrei – avessi

avrò – avrei

avrei – avevo

avessi – avrei

misto

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

quella

la stessa

altra

molta

Caro – cara

Balzo – balza

Impiegato – impiegata

portiere – portiera

l'essere molto avari

l'avvicinarsi a una persona che si
insegue

l'agire in un ambito che non è il
proprio

Il futuro anteriore del verbo "partecipare" è…
Nella frase "Vorrei tanto poter andare in bicicletta " il verbo
"volere" ha funzione…
Nella frase "Chi va con lo zoppo impara a zoppicare" il
pronome "chi" indica…
Nel periodo "Non sapeva che fare", oltre alla principale è
presente una proposizione…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Aggiungi il
tuo nome a … elenco".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Si dà la
zappa sui piedi" quando…
Trasformare in causale esplicita la proposizione subordinata
implicita "Non trovandolo in casa, corsero a cercarlo alla
stazione".
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"Con il suo gesto ci ha dato una vera e propria lezione"
Nella frase "Se hai bisogno di detersivo, lo puoi trovare al
Supermercato" è presente un periodo ipotetico…
È un nome indipendente…
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella
frase"Dimmi che cosa è successo ieri"
Si prova un sentimento di "compassione" quando…

io avrei partecipato
ausiliare

io ebbi partecipato
servile

io partecipai
fraseologica

il procedere molto velocemente,
in tempi più veloci di quelli
previsti
io avrò partecipato
copulativa

Chiunque che

Quelli che

Colui il quale

Uno che

interrogativa indiretta

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Gli interessati non furono mai
interpellati
questo

La riunione fu indetta per le ore
dieci
tutto

Per quell'ora sarò da te

La casa era graziosa

un altro

qualunque

riconosce i propri difetti

sbaglia il bersaglio

perde il controllo

Non avendolo trovato in casa,
corsero a cercarlo alla stazione

Poiché non lo trovarono in casa,
corsero a cercarlo alla stazione

fa qualcosa che la danneggia
invece di aiutarla
Quando non lo trovarono in casa,
corsero a cercarlo alla stazione

inoltrato

prescritto

affibbiato

impartito

misto

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

il collega
annunciami

la sorella
proferiscimi

il giudice
riferiscimi

il docente
vociferami

si è dispiaciuti per le sofferenze
di qualcuno
queste

si vuole molto bene a qualcuno

ci si sente astiosi verso qualcuno

le stesse

altrettante

si condivide la felicità di un'altra
persona
le tue

sarebbe stata

sarebbe

era stata

sarà

espresso

esposto

devoluto

dichiarato

diminutivo
Se cadi da questa altezza, ti
rompi una gamba

vezzeggiativo
Se avessi mangiato di
meno,avresti digerito

accrescitivo
se non piove il raccolto ritarderà

dispregiativo
Se non mi parlasse, sarebbe
meglio

1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

Completare con un aggettivo indefinito la frase "Se metti dieci
piatti devi anche mettere … posate".
Completare con la forma verbale appropriate la frase "Credevo
che la conclusione … più efficace"
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella
frase"L'indagato ha detto le proprie ragioni"
Specificare il tipo di alterazione del termine "Vinello".
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?

A

B
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Codice
1080
1081
1082
1083

1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105

Domanda
Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato nella
frase "Il nonno ha una grande proprietà terriera".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"soccorrere" è…
Nella frase "Non avendo sufficiente disponibilità di denaro,
Aldo rinunciò a comprare quella casa" trasformare la
proposizione implicita in esplicita.
Nella frase "Verrò alla gita, a patto che ci siate tutti" la
locuzione "a patto che" assume funzione di congiunzione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Il plurale della parola "guastafeste" è…
Nella frase "Ti avevo detto che Tony non era affidabile, infatti
non è venuto!" la locuzione "infatti" assume funzione di
congiunzione…
Nella frase "Permesso, posso entrare?" il verbo "potere" ha
funzione…
Nella frase "Paolo sta smettendo di fumare" il verbo "stare" è
usato con funzione…
Nell'espressione "Giovanni ha ribadito che non sarebbe più
tornato se non gli avessero chiesto scusa e non gli avessero
risarcito i danni" la proposizione "che non sarebbe più tornato"
è
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella
frase"Oggi nel boscoabbiamo fatto cinque chilometri"
Nella frase "Se mi chiami, vengo" è presente un periodo
ipotetico…
Specificare il tipo di alterazione del termine "Lavoraccio".
Si definisce "irascibile" una persona che…
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"L'imputato si diceva innocente".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Giovinastro".
Specificare il tipo di alterazione del termine "Bigliettino".
Trovare un sinonimo comune per: tenerezza e ammalato.
Completare con le forme verbali appropriate la frase "…
volentieri, se qualcuno lo … a prendere".
Nella frase "Era la soluzione più semplice da concepirsi", oltre
alla principale è presente una proposizione…
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi piace
passeggiare nel bosco"?
Nella frase "Non si guardano neppure in faccia" il verbo
riflessivo è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Angelo …
fatto qualunque cosa per lei, se lei … meno egoista"
È un nome di genere comune…

A

B

C

D

colossale

estesa

maestosa

nota

Napoleone è morto a Sant'Elena

La Fontana di Trevi è a Roma

Sono caduto per le scale

avremmo soccorso

soccorreremmo

La sua gentilezza è stata molto
apprezzata
soccorressimo

Non avendo sufficiente
disponibilità di denaro, Aldo
rinunciava a comprare quella
casa
subordinante concessiva

Poiché non avevasufficiente
disponibilità di denaro, Aldo
rinunciò a comprare quella casa

Pur avendo sufficiente
disponibilità di denaro, Aldo
rinunciò a comprare quella casa

subordinante limitativa

Per non avere sufficiente
disponibilità di denaro, Aldo
avrebbe rinunciato a comprare
quella casa
subordinante causale

Messo – messa

Segretario – segretaria

Cugino – cugina

Asino – asina

la parola non si modifica al
plurale
cordinante conclusiva

guastafesti

guastefesti

guastefeste

cordinante dichiarativa

cordinante avversativa

cordinante disgiuntiva

predicativa

ausiliare

servile

fraseologica

fraseologica

transitiva

intransitiva

servile

subordinata di 1° grado

coordinata alla principale

principale

subordinata di 2° grado

effettuato

percorso

camminato

coperto

dell'irrealtà

della realtà

misto

della possibilità

dispregiativo
si arrabbia facilmente

vezzeggiativo
è noiosa e appiccicosa

accrescitivo
è molto severa

confessava

giurava

percepiva

diminutivo
subisce le decisioni degli altri
senza discutere
proclamava

accrescitivo
diminutivo
bacio
sarebbe venuto – andasse

vezzeggiativo
vezzeggiativo
contagio
venisse – andasse

dispregiativo
accrescitivo
affetto
sarebbe venuto – fosse andato

diminutivo
dispregiativo
indifferenza
verrà – andava

subordinata oggettiva

subordinata limitativa

subordinata soggettiva

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

subordinata interrogativa
indiretta
Articolo

proprio

reciproco

apparente

intransitivo

Biologo – biologa

Fidanzato – fidanzata

Segretario – segretaria

Cavalletto – cavalletta

avrebbe - sarebbe stata

avrebbe - fosse stata

avrà - sarebbe stata

avesse - fosse stata

Dottore

Giornalista

Sarto

Bidello
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Codice

Domanda

1106
1107

Trovare un sinonimo comune per: alienato e moltitudini.
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Nella frase "Rimasi a lavorare anche se ero davvero stanco" la
locuzione "anche se" assume funzione di congiunzione…
Inserire la particella pronominale nella frase "Anna amava la
figlia e … parlava spesso".
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Nel museo vi
erano alcuni quadri del Tiepolo"?
Nella frase "Carlo voleva solo essere accettato nel vostro
gruppo" il verbo "volere" ha funzione…
È un aggettivo dimostrativo…
Inserire la particella pronominale nella frase"Se ti piace …
offro volentieri".
Trasformare in causale esplicita la proposizione "Si era molto
arrabbiata a causa del ritardo di Fausto"

manipoli
Il vetro della finestra si è rotto

folle
Mi piacciono i piatti di porcellana

allontanato
Siamo arrivati con il treno

subordinante consecutiva

subordinante causale

subordinante concessiva

gente
Da domani verrà proiettato in
Italia il film che ha vinto l'Oscar
locuzione prepositiva

ci

gli

ne

le

Pronome reciproco

Pronome riflessivo

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

ausiliare

copulativa

fraseologica

servile

qualche
me lo

codesto
te lo

parecchio
glielo

ogni
ce lo

Si era molto arrabbiata perché
Fausto era arrivato tardi

Si era molto arrabbiata ma
Fausto arrivò in ritardo

Si era molto arrabbiata per il
ritardo di Fausto

mischiereste

mischiaste

aveste mischiato

per quanto possa sembrare
strano
esteso

più in fretta che possiamo

1119

Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"mischiare" è…
Completare la frase "Torniamo al rifugio …" con una
proposizione concessiva.
Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato nella
frase "L'appartamento ha un grande salone".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo?

Si era molto arrabbiata e
accusava Fausto di essere
ritardatario
avreste mischiato

1120

Quale dei seguenti periodi contiene una frase relativa?

1121
1122
1123

Nella frase "Quei due si detestano" il verbo riflessivo è…
Trovare un sinonimo comune per: congrega e striscia.
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
Presidente della Repubblica ha fatto un discorso a Verona".
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona capita
"Come il cacio sui maccheroni" quando…
Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato nella
frase "A causa tua mi sono trovato in una situazione piuttosto
brutta".
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Se … di
meno … più magro".
Nella frase "Dario non parlò perché aveva molta paura" la
locuzione "perché" assume funzione di congiunzione…
Nel linguaggio comune si usa dire "fabbrica del duomo" per
intendere una situazione…
Il suffisso "–grafia" indica…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"somministrare" è…
Nella frase "Se qualcuno telefona per me, digli che non ci
sono" è presente un periodo ipotetico…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
È intransitivo il verbo…

1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133

A

B

C

D

prima di quando avevamo
previsto
ingente

perché tra poco piove

Il forte vento impedisce la
navigazione
Credo che sarà difficile trovare un
parcheggio per la macchina
Gli ho scritto come mi avevi
chiesto
proprio
reggetta
tenuto

Da domani verrà proiettato in
Italia il film che ha vinto l'Oscar
Ero molto preoccupato per lui
Questo è il tagliando da
presentare alla cassa
indiretto
cricca
compilato

La casa è stata distrutta dal tifone Gianni è stato sgridato dal
maestro
Solo con l'aereo possiamo
Paolo è il più bravo della classe in
arrivare in tempo
matematica
Guardando la TV, il tempo passa
Senza di te mi annoio
con facilità
reciproco
apparente
sponda
banda
prodotto
firmato

va alla deriva

riconosce i propri difetti

si presenta al momento giusto

si da alla bella vita, ai piaceri

litigiosa

meschina

sgradevole

severa

mangerai – saresti

mangiavi – sarai

mangeresti – fossi

mangiassi – saresti

subordinante causale

subordinante finale

subordinante consecutiva

locuzione prepositiva

che si trascina nel tempo senza
mai concludersi
qualità
avremmo somministrato

che tende ad espandersi
lettura
somministremmo

che impedisce a qualcuno di
reagire contro eventi spiacevoli
sottrazione
somministrassimo

completamente diversa dalle
altre di un certo momento
scrittura
avessimo somministrato

misto

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

episodico

costante

occasionale

discontinuo

battere

arrivare

incrinare

esibire

largo
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Codice

Domanda

1134

È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che nel
numero…
Nella frase "Che ti è successo?" la particella "che" ha funzione
di…
Il suffisso "-ota" indica…
Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata implicita
soggettiva?
Nel linguaggio comune si usa dire "È un altro paio di maniche"
per riferirsi…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha potuto avere un ottimo sconto".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"guadagnare" è…
Trovare un sinonimo comune per: appropriato e calzascarpe.
Trovare un sinonimo comune per: vuoto e fune
Nella frase "Se hai bisogno di un cacciavite, lo puoi trovare al
negozio cinese" è presente un periodo ipotetico…
Presenta un suffisso con valore collettivo il termine…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Penso
che quell'uomo … più aggressivo di quanto tu …".
Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase
"Prima di dire sciocchezze, è bene pensare alle parole".
È intransitivo il verbo…
Completare con una proposizione relativa la frase"Eliminerei la
vetrinetta con specchiera…"
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Nella frase "Si baciarono affettuosamente" la particella "si" è
un pronome…
Nel linguaggio comune si usa dire "gettare sabbia negli occhi"
per intendere…
Nel periodo "Conviene usare gli elettrodomestici la sera per
risparmiare energia", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Completare con una proposizione finale la frase"Ho preso
l'autobus…"
Nella frase "Se cerchi il tuo orologio, è sul comodino" è
presente un periodo ipotetico…
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Cade dalla
padella nella brace" quando…
Completare con un aggettivo identificativo la frase "Diciamo
sempre … cose".
Il suffisso "-ista" è…
Trovare un sinonimo comune per: bagliore e attimo.
Nel linguaggio comune si usa dire che in Val Padana c'è "una
forte nebbia", ma sarebbe più corretto usare, invece di "forte",
l'aggettivo…
Il plurale della parola "ciclomotore" è…

1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161

Nella frase "Verrò a sciare con te, a meno che non aumenti il
raffreddore " la locuzione "a meno che" è…

A

B

C

D

qualche

alquanto

ciascuno

qualsiasi

pronome interrogativo

congiunzione

pronome relativo

aggettivo esclamativo

abitante
Ho la sensazione che possa
succedere qualcosa di garve
a qualcosa fuori argomento

portatore
Eppure bisogna crederci

calma
Mi chiese dove fossi stato

simile a
È meglio che tu sia presente

ad un abbigliamento inadatto

a qualcosa di poco chiaro

comprare con

a qualcosa che manca di
tempismo
fruire di

conseguire

prendere

guadagnassimo

guadagneremmo

avessimo guadagnato

avremmo guadagnato

giusto
cima
misto

ideale
cavo
della realtà

calzolaio
buco
dell'irrealtà

calzante
niente
della possibilità

macchinista
sarebbe – credessi

macelleria
sarà – crederesti

spazzatura
sia – creda

fogliame
è – crederai

adicendo sciocchezze, prova a
pensare a quello che vuoi dire
chiudere
perché riduce lo spazio
disponibile
Quel quotidiano è molto diffuso

Prima di sciocchezze prova a
pensare a quello che dirai
copiare
piena di adesini pubblicitari

Per non dire sciocchezze prova a
pensare a quello che stai dicendo
accusare
anche se utile alla mostra della
merce
Era appena suonata l'Ave Maria

reciproco

personale

Prima che tu dica sciocchezze, è
bene che pensi alle parole
abbisognare
che raddoppia la bruttezza del
locale
La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
riflessivo

impersonale

cercare di impietosire gli altri con manifestare disapprovazione,
lamentele e piagnucolamenti
dubbio o disgusto
subordinata modale
subordinata imperativa

ingannare qualcuno inducendolo
a credere a false apparenze
subordinata oggettiva

impedire a qualcuno di reagire
contro eventi spiacevoli
subordinata finale

per fare più presto

perché la mia moto è guastata

sebbene fosse pieno

quando finalmente è arrivato

della realtà

dell'irrealtà

della possibilità

misto

peggiora la propria situazione

tollera qualcosa di sgradito

perde il controllo di sé

quelle

delle

le stesse

passa con facilità da un
argomento ad un altro
belle

dispregiativo
luccichio
fitta

vezzeggiativo
baleno
buia

peggiorativo
fulmine
torrenziale

agentivo
istante
particolare

ciclimotori

ciclimotore

ciclomotori

modale

comparativa

eccettuativa

la parola non si modifica al
plurale
concessiva

Sarò in casa tutta la mattina
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Codice
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185

Domanda
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Domani faccio il contratto per l'acquisto della casa".
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Passeggiando per Via del Corso ho incontrato Francesco
Totti".
Sostituire l'aggettivo "brillante" con uno più appropriato nella
frase "La sposa aveva uno sguardo brillante".
Completare con una proposizione concessiva la frase"Era
riuscito tutto perfettamente…"
Trovare un sinonimo comune per: vuoto e fune.
Il plurale della parola "caposquadra" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"La polizia ha fatto molte domande al testimone".
Nella frase "Quanti hanno già mangiato, si allontanino dal
tavolo" da quali pronomi è formato il relativo doppio "quanti"?
Come si può trasformare la frase "Sarà bello passare il Natale
tutti assieme" in frase oggettiva?
Completare con la forma verbale appropriata la frase "Ho
fortemente voluto comprare quella casa sebbene …".
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Uscito dal cinema, si accoprse che stava piovendo".
È intransitivo il verbo…
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Mi hai
portato … libro che ti ho chiesto?".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nel periodo "È necessario che tuo nipote si metta a studiare più
seriamente", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Nell'espressione "Ho telefonato a Filippo per informarlo che
sarei andato a Milano e mi sarei trattenuto presso di lui per
qualche giorno" la proposizione "e mi sarei trattenuto presso di
lui per qualche giorno" è…
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Uscito di casa, vide che si stava annuvolando".
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il
termine…
Nella frase "C'è una cosa che vorrei ottenere" il verbo "volere"
ha funzione…
Nell'espressione " Ho fatto una grossa spesa perché aspetto
degli amici che vengono dalla Germania per fare una vacanza
in Italia" la proposizione " per fare una vacanza in Italia" è…
Completare con una proposizione temporalela frase"Massimo
si sedette alla finestra aperta…"
Nella frase "Rimasi in ufficio benché fossi davvero stanco" la
locuzione "anche se" assume funzione di congiunzione…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "In centro
troverai … negozi di lusso".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"ritrovare" è…

A

B

C

D

risolvo

stipulo

porto

compro

Prima di passeggiare per Via del
Corso ho incontrato Francesco
Totti
elegante,

Poiché passeggiavo per Via del
Corso ho incontrato Francesco
Totti
accigliato

Mentre passeggiavo per Via del
Corso ho incontrato Francesco
Totti
spontaneo

Nel passeggiare per Via del Corso
incontrato Francesco Totti

nonostante il poco tempo a
disposizione
cavo
capisquadre

se non fosse venuto a piovere

anche il catering

proprio come lo volevamo noi

cima
capisquadra

buco
caposquadre

prodotto

rivolto

svolto

spago
la parola non si modifica al
plurale
formulato

Coloro i quali

Chi che

Ciò che

Chiunque

Come sarà bello stare assieme a
Natale
mi è sconsigliato

Ci piace stare tutti assieme a
Natale
ero sconsigliato

Sarebbe bello stare tuttiassieme
a Natale
mi fosse stato sconsigliato

Credo che sarà bello passare il
Natale tutti assieme
mi sarebbe sconsigliato

Uscendo dal cinema, si accoprse
che stava piovendo
adorare
il mio

Come uscì dal cinema, si
accoprse che stava piovendo
brandire
ogni

Usciva dal cinema, vedendo che
che stava piovendo
funzionare
alcun

Uscito di casa, vide che la pioggia
stava cominciando a scrosciare
indurre
quel

tacere

blaterare

ciancicare

sparlare

subordinata modale

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

coordinata alla subordinata di 2°
grado

subordinata di 3° grado

principale

subordinata di 2° grado

Appena uscì di casa, vide che si
stava annuvolando
effimero

Uscendo di casa,vide che si stava
annuvolando
gagliardo

Usciva di casa, vedendo che si
stava annuvolando
vigoroso

Uscito di casa, vide che il cielo si
annuvolava
aitante

ausiliare

copulativa

servile

fraseologica

principale

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

subordinata di 1° grado

mentre arrivava l'aroma dell'erba
appena tagliata
subordinante temporale

a guardare il prato

per prendere un po' di fresco

per vedere il tramonto sul mare

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante concessiva

discreti

quei

parecchi

gli stessi

avremmo ritrovato

ritroveremmo

ritrovassimo

avessimo ritrovato
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Codice

Domanda

1186

Completare con le forme verbali appropriate la frase "Carlo mi
assicurò che … alla posta se … che era arrivata la
raccomandata"
Trovare un sinonimo comune per: premuroso e agibile.
Trovare un sinonimo comune per: incartamento e
dimestichezza
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
"quando fossero giunti sul campo di battagli" è…
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase
"Per farlo dormire gli ho detto una favola".
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"scandire" è…
Se "Mario è un ficcanaso" Mario e Francesco sono…
Completare con le forme verbali appropriate la frase "… con
più diligenza, … avere più successo"
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "accompagnare" è…
Nel periodo "Annaffiamo il prato la sera per risparmiare
acqua", oltre alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Non lontano da Parigi, puoi trovare dei folti boschi"
le parole "non lontano da" assumono funzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo?

1187
1188
1189

1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211

A

B

C

D

andrebbe– sapeva

sarebbe andato–avesse saputo

andrebbe–avesse saputo

andrà–aveva saputo

domestico
disinvoltura

calpestabile
pratica

accessibile
abilità

disponibile
dossier

subordinata completiva oggettiva
di 1°grado

subordinata circostanziale
temporale di 3° grado

subordinata circostanziale
temporale di 2° grado

subordinata di 2° grado

raccontato

presa

recitato

declamato

avessimo scandito

scandissimo

avremmo scandito

scandiremmo

due ficchinaso
lavorando – potrai

due ficcanaso
lavori – potevi

due ficcanasi
lavorando – potessi

due ficchinasi
lavoravi – puoi

avessi accompagnato

accompagneresti

accompagnassi

avresti accompagnato

Subordinata finale

Subordinata dichiarativa

Subordinata soggettiva

Subordinata oggettiva

temporale

consecutiva

modale

dichiarativa

Smuovi il terreno con la zappa

Ero molto preoccupato per lui

Nella frase "Se ti piace il pesce, posso prepararti una orata" è
presente un periodo ipotetico…
Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato nella
frase "Portare tutto questo peso sarà una impresa difficile".
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
denominazione?
Inserire la particella pronominale nella frase "… andrò via
subito".
L'aggettivo determinativo "questo" indica esseri o cose …

misto

della realtà

Credo che sarà difficile trovare un Carlo è il più alto dei ragazzi
parcheggio per la macchina
dell'irrealtà
della possibilità

noiosa

ardua

pesante

laboriosa

Zio – zia

Signore – signora

Biologo – biologa

Gambo – gamba

La zia di Francesco si chiama
Maria
de

Questa estate andrò a Parigi per
dieci giorni
mi ne

Salisburgo è in Austria

Numerosi migranti sono sbarcati
sull'isola di Lampedusa
me ne

vicini a chi ascolta

vicini a chiparla

Completare la frase "Il torneo comincerà …" con una
proposizione comparativa.
Nella frase "Non si può morire così" il verbo "potere" ha
funzione…
"Imboscare" è un termine…
Nella frase "Franco si è comperato una nuova tuta" il verbo
riflessivo è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nel periodo "A furia di provare siamo riusciti a prendere la
linea", oltre alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Se domani ci sarà il sole, ci si incontrerà in
spiaggia".
È un nome di genere comune…

per mezzogiorno

me

con la stessa identità

come previsto dal programma

lontani da chi parla e da chi
ascolta
prima che faccia buio

ausiliare

servile

copulativa

fraseologica

primitivo
indiretto

alterato
apparente

derivato
proprio

difettivo
proprio

Contadino – contadina

Carico – carica

Cameriere – cameriera

Cuoco – cuoca

subordinata soggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

subordinata oggettiva

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

misto

Marito

Consorte

Sposa

Fidanzato
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Codice

Domanda

1212

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella frase"Si
dice che Paolo e Gianna si sono messi insieme"
Nel linguaggio comune si usa dire che una corona "è decorata
con molti diamanti" ma sarebbe più corretto dire che è … di
diamanti.
Nella frase "Mi chiedo come mai Paolo non sia ancora tornato"
il verbo riflessivo è…
Nella frase "Avete tante penne, date… una a Luigi" va inserita
al posto dei puntini la particella pronominale…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Se ci dai un po' di
tempo, possiamo imparare questo lavoro"?
Nel periodo "Dovrò interrogare tutte le persone presenti al
fatto", oltre alla principale è presente una proposizione…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
Nella frase "Sono venuto fin qui per salutarti" la congiunzione
"per" è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"scontare" è…
Nell'espressione "Non credo che ti convenga perchè ti
ritroverai nel mezzo di un mare di folla, che ti farà perdere la
strada" la proposizione "perchè ti ritroverai" è…
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un falso
cambiamento di genere?
È un nome di genere comune…
È intransitivo il verbo…
Nella frase "Il sindaco e il parroco si sono stretti la mano" il
verbo riflessivo è…
Nella frase "Tiziana non era venuta solo per farmi una visita" il
verbo "essere" ha funzione…
Il contrario della parola "inficiare" è…
Nella frase "Giulia sarebbe voluta venire, ma non ha potuto" la
congiunzione "ma" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase subordinata
oggettiva?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si pensa che
Gianni sia scappato in Germania"?
Nella frase "Se domani piove, non si potrà andare in
campagna" è presente un periodo ipotetico…
Nella frase "Non vorrei essere invadente" il verbo "volere" ha
funzione…
Inserire la particella pronominale nella frase "Quando Maria gli
consegnò il regalo, non … ringraziò neppure".
Trovare un sinonimo comune per: patto e assonanza.
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase"Il
postino mi ha dato una raccomandata"

1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

A

B

C

D

La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
Verremo il giorno che abbiamo
stabilito
racconta

Quel quotidiano è molto diffuso

Il cane è nella sua cuccia

Era appena suonata l'Ave Maria

È tanto lento che sembra davvero
una lumaca
esprime

Mi ha detto che userà i dovuti
modi
espone

Mi sono accordo tardi che pioveva
vocifera

punteggiata

violata

ornata

tempestata

proprio

apparente

misto

reciproco

se

ci

cene

ne

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Articolo

subordinata oggettiva

subordinata relativa

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

Colletto – colletta

Ragazzo – ragazza

Lattaio – lattaia

Bidello – bidella

finale

consecutiva

modale

causale

avremmo scontato

avessimo scontato

sconteremmo

scontassimo

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

relativa di 2°grado

principale

Fidanzato – fidanzata

Zio – zia

Coperto – coperta

Pazzo – pazza

Ginecoogo
innaffiare
reciproco

Cardiologo
iscrivere
apparente

Specialista
fumare
proprio

Infermiere
aderire
misto

ausiliare

fraseologica

servile

copulativa

escludere
avversativa

imbrogliare
comparativa

sostenere
condizionale

convalidare
modale

subordinata interrogativa
indiretta
Il tema di Mauro è stato letto in
classe
pronome impersonale

subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata modale

Siamo giunti troppo tardi

La cena è pronta

Il pane è nella credenza

pronome personale

pronome riflessivo

pronome reciproco

misto

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

la

si

ci

gli

intesa
devoluto

accordo
erogato

permesso
affidato

rispetto
recapitato
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Codice

Domanda

A

B

1239
1240

Il suffisso "-ucolo" è…
Trasformare in esplicita la proposizione"Se ben truccata,
Roberta sembrerebbe Monica Bellucci".
Quale dei seguenti periodi contiene una frase subordinata
oggettiva?
Trovare un sinonimo comune per: bozza e piccola.
"Fame" è un termine…
Nella frase "Il ragazzo, sentendosi umiliato dalla brutta figura
fatta, scoppiò in lacrime" trasformare la proposizione causale
implicita in esplicita.
Nella frase "Se tu avessi letto l'annuncio, avresti chiamato"
troviamo un periodo ipotetico…
Trasformare in causale esplicita la proposizione "Non volendo
essere contraddetto, evito di discutere".
Completare con una proposizione concessiva la frase"La
situazione non migliora …"
Nel linguaggio comune si usa dire "a iosa" invece di…
Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi come si
trovasse in questo paese che non conosceva" la proposizione "
come si trovasse in questo paese" è…
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato nella
frase "È stata proprio una giornata cattiva".
Il plurale della parola "mezzanotte" è…

accrescitivo
Se si truccasse bene, Roberta
sembrerebbe Monica Bellucci
Mi dimentico sempre di prendere
le chiavi di casa
bolla
difettivo
Il ragazzo, dopo la brutta figura
fatta si umiliò e scoppiò inlacrime

valutativo
A farla truccare bene, Roberta
sembrerebbe Monica Bellucci
È meglio che tu smetta di
pensare
minuta
derivato
Il ragazzo, poiché la brutta figura
fatta lo aveva umiliato, scoppiò
inlacrime
dell'irrealtà

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

1259
1260

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella
frase"La signora ha dato un urlo ed è caduta"
Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha trovato
pane per i propri denti" quando…
Il plurale di "la capoufficio" è…
Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato nella
frase "Hai fatto un buon affare".
L'aggettivo "tempestivo" si può riferire ad un…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Nell'espressione "L'arma, che era stata rinvenuta accanto alla
vittima, fu inviata in laboratorio perché venisse accertato al più
presto quale uso ne era stato fatto", la proposizione"fu inviata
in laboratorio" è…
"Manipolare" è un termine…
Trasformare il complemento di fine in frase finale implicita:
"Abbiamo studiato molto per il conseguimento della maturità".

C

D

vezzeggiativo
Truccandola bene, Roberta
sembrerebbe Monica Bellucci
Riuscì a trovare ogni cosa

peggiorativo
Pur truccata male, Roberta
sembra Monica Bellucci
Venne a prendere le chiavi di casa

grossa
alterato
Il ragazzo, reagì all'umiliazione
per la brutta figura fatta, ,
scoppiando in lacrime
misto

stampa
primitivo
Il ragazzo ,umiliato , , scoppiò in
lacrime

Se non voglio essere contraddetto Poiché non voglio essere
evito di discutere
contraddetto, evito di discutere
anche se la crisi sta risolvendosi
per quanti sforzi si facciano

Evitando di discutere, non posso
essere contraddetto
e non so come fare

Piuttosto di essere contraddetto,
evito di discutere
da quando è partito Nicola

in sovrabbondanza
subordinata di 2° grado

a casaccio
principale

responsabilmente
coordinata alla principale

razionalmente
subordinata di 1° grado

sbagliata

infausta

inadatta

scadente

la parola non si modifica al
plurale
fatto

mezzanotti

mezzenotte

mezzenotti

erogato

emesso

inflitto

trova qualcuno capace di tenere
testa alla sua prepotenza o alle
sue maggiori capacità
le capeufficio
scaltro

in una situazione molto
favorevole

A cercare di conseguire un
risultato con mezzi inadatti

le capiuffici
pregevole

le capoufficio
vantaggioso

della possibilità

implicati in qualcosa di poco
chiaro
le capouffici
genuino

della realtà

fucile
Potete uscire per la ricreazione,
ad eccezione di chi deve finire il
compito
subordinata sostantiva

soccorso
È un bellissimo romanzo

temporale
L'uomo rimase stordito dal colpo
ricevuto

atleta
Mi piace il calore dell'estate

subordinata attributiva

principale

subordinata complementare

alterato
Avendo studiato molto abbiamo
conseguito la maturità

primitivo
Abbiamo studiato molto
conseguendo la maturità

derivato
Abbiamo studiato molto ed
abbiamo conseguito la maturità

difettivo
Abbiamo studiato molto per
conseguire la maturità
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