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num. Domanda A B C D RISP. Esatta

1 La corrispondente forma passiva di "porterei" è: sia portato sarò portato sarei portato sarò stato portato C

2 La parola ciò" è… bisillaba monosillaba polisillaba trisillaba B

3
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo "mutuare" è…
mutueremmo avremmo mutato muteremmo mutuassimo A

4
In quale delle seguenti frasi è contenuto un 

sostantivo alterato?

una nave priva di 

controllo andava 

alla deriva sul fiume

una giornalista 

tedesca riportò la 

storiella che girava in 

città

la ragazza si sottopose 

ad una rischiosa seduta 

di agopuntura

enzo si è trasferito da 

roma in un piccolo 

centro di provincia

B

5
Completare correttamente la frase "Gli … se 

l'indomani … in ufficio"

chiedemmo - fosse 

andato

chiedemmo - 

sarebbe andato

chiediamo - sarebbe 

andato
chiedemmo - va B

6
Il verbo "suggere" è difettivo perché manca anche 

del…
passato remoto

congiuntivo 

imperfetto
participio presente condizionale presente A

7
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di moto per luogo?       

   il rapinatore ha 

colpito il guardiano 

con un sasso         

   le foglie di 

quell'albero furono 

scosse dal vento         

   siamo passati per lo 

scalone principale         

   il cane balzò 

velocemente sul 

divano         

C

8
Nella frase "Tua madre è uscita con un' amica", "con 

un'amica" è un complemento di:       
   compagnia            modo            mezzo            oggetto A

9
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "cavalcavia" il 

plurale…

modifica entrambi 

gli elementi

modifica il 1° 

elemento
modifica il 2° elemento non modifica la parola D

10
Quale delle seguenti frasi non contiene un verbo alla 

forma impersonale?

é assolutamente 

necessario che tu 

venga a roma

ha piovuto per tutta 

la notte

ti daremo notizie non 

appena sapremo il 

risultato

accadde che qualche 

tempo dopo ci 

trovammo nello stesso 

albergo

C

11 Il plurale della parola "psicologo" è… psicologi psicologhi psicologii psicologie A
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12
Nella frase "Se mi interrogasse la polizia, non avrei 

un alibi" è presente un periodo ipotetico....
della possibilità dell'irrealtà della realtà

nessuna delle risposte 

è corretta
A

13 L'avverbio "previdentemente" è derivato da… un verbo un nome concreto un aggettivo un nome astratto C

14
Quale delle seguenti parole e' relativa al 

parlamento?  
   deputato            amputato            sincopato            sultanato A

15
A quale tempo del modo indicativo corrisponde la 

forma verbale "mostravo"?

passato prossimo 

attivo

futuro semplice 

attivo
imperfetto attivo passato remoto attivo C

16 E' bisdrucciola la parola… fammelo lasciatemeli scoprili saltalo B

17
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

agente?

la donna fu 

aggredita da un 

malvivente

quel bosco è stato 

distrutto da un 

incendio doloso

la fantasia del bambino 

fu colpita dal film

carlo è stato colpito 

dall'epidemia 

influenzale

A

18
Nel periodo "Quando entra in classe la professoressa 

assume un'aria così arcigna da mettere paura a 

tutti", la proposizione principale è...

quando entra in 

classe

la professoressa 

assume un'aria così 

arcigna

da mettere paura a tutti sottintesa B

19
La giusta divisione in sillabe della parola 

"menopausa" è…
me-no-pàu-sa me-no-pa-u-sa men-o-pa-u-sa meno-pau-sa A

20
La terza persona singolare dell'indicativo trapassato 

remoto passivo del verbo "differire" è…
differiva ebbe differito fu stato differito era differito C

21
Nella frase "Mia madre ha grande resistenza al 

lavoro", quale è il complemento di termine?       
   ha         

   una grande 

resistenza         
   mia madre            al lavoro D

22 La forma verbale "avendo voluto" è ... participio passato gerundio passato gerundio presente participio presente B

23 Un nome si dice "indipendente" se…

ha forme diverse 

per il maschile ed il 

femminile

indica esseri viventi 

ma ha una sola forma 

per indicare individui 

dei due sessi

non muta la sua forma 

nel passare dal maschile 

al femminile

forma il maschile ed il 

femminile 

conservando la stessa 

radice e modificando 

la desinenza

A
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24
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione 

dubitativa?
non so se verrò

se canti, ti 

applaudono
se ne interessano oh, se verrei con te! A

25 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?          in-se-dia-men-to            con-fir-ma-to-ri-o            tir-an-no            com-par-tim-en-to  A

26
Nel periodo "Una volta arrivato in aeroporto, mostra 

l'indirizzo al tassista", oltre alla principale è presente 

una proposizione....

subordinata relativa subordinata causale
subordinata 

strumentale
subordinata temporale D

27
Nel termine "annacquato" il gruppo di lettere "-acqu-

" costituisce ...
la radice il prefisso il tema il suffisso A

28 E' un participio presente… sfollagente pedante suadente parente C

29 Qual è il sinonimo di finire?    cessare    approvare    avvampare    redarguire A

30
Nella frase "Il padre si è arricchito vendendo 

copertoni usati" oltre alla principale è presente una 

proposizione....

subordinata 

strumentale 

implicita

subordinata 

temporale implicita

subordinata temporale 

esplicita

subordinata 

strumentale esplicita
A

31
Individuare quale fra le seguenti forme verbali 

alternative è un participio passato
scettico andito perlinato candidato D

32
Quale fra le seguenti alternative è un nome 

difettivo?
foglie formaggio carne latte D

33 Tra le seguenti frasi, è corretta...
non vedevo l'ora 

che finisse

non vedevo l'ora che 

finirà

non vedevo l'ora che 

finiva

non vedevo l'ora di cui 

finisse
A

34
Nell'analisi logica chi subisce o compie l'azione è 

definito

   complemento di 

fine         

   il complemento di 

moto da luogo  
   soggetto         

   complemento di 

colpa       
C

35
Nella frase "Non credo che torni" la congiunzione 

"che" è…
finale condizionale dubitativa interrogativa C

36 Un sostantivo si dice derivato quando…
è promiscuo e al 

contempo collettivo

non contiene prefissi 

o suffissi

è formato dall'insieme 

di più parole

è formato da un 

sostantivo primitivo o 

dalla sua radice con 

l'aggiunta di un 

prefisso o di un 

suffisso

D
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37 Tra le seguenti frasi, è corretta...
se avessi il numero 

l'avevo chiamato

se avevo il numero 

l'avessi chiamato

se avessi il numero lo 

chiamassi

se avessi il numero lo 

chiamerei
D

38 "Imbarcadero" è un nome… alterato indipendente derivato promiscuo C

39 Il superlativo assoluto di "avvenente" è… più avvenente il più avvenente molto avvenente assai meno avvenente C

40
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Il Ministro degli Esteri ha ospitato il 

  Presidente tedesco nel castello dei duci di Lorena"

nel castello dei duci 

di lorena
non ci sono errori

ha ospitato il presidente 

tedesco
il ministro degli esteri A

41
Nel periodo "Nessuno di noi è intonato come 

Davide", "di noi" è un complemento
partitivo di paragone di rapporto di specificazione A

42
Nella frase "Si lavò bene la faccia" la forma riflessiva 

è…
apparente propria pronominale reciproca A

43 Qual è il plurale di "plastico"? plastici plastichi plastico non esiste A

44 Traforare, "transitare", "guadare" sono:     pronomi     avverbi    aggettivi    verbi D

45
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
cuando cuoco cumino cuore A

46
Completare la frase: "Si riprende vigore,... " con una 

proposizione strumentale       

   ma la stanchezza 

rimane         

   se ci si allena con 

costanza         
   dormendo            durante il sonno         C

47
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Beato …che hai finito!"
ci te ti tu B

48
Nella frase "In quel palazzo ci vive un inglese" la 

paticella "ci" svolge la funzione di…
avverbio di luogo pronome personale pronome reciproco pronome riflessivo A

49
Nel periodo "Con la pioggia che è venuta, sei stato 

molto fortunato ad avere con te l'ombrello", oltre 

alla principale è presente una proposizione....

subordinata finale 

implicita

subordinata causale 

implicita

subordinata causale 

esplicita

subordinata finale 

esplicita
B
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50
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

attributiva?

la casa cantoniera 

sta in fondo alla 

strada

il rinnovo 

dell'abbonamento è 

facile

la valle appariva 

lussureggiante
quei muri sono vecchi A

51
A quale tempo verbale del modo indicativo 

corrisponde la voce "avrete speso"?

passato prossimo 

attivo

trapassato prossimo 

attivo
futuro semplice attivo futuro anteriore attivo D

52
A quale classe appartiene l'elemento tra virgolette 

nella frase seguente? La proposta è stata approvata 

"nonostante" la diffidenza iniziale

    preposizione     avverbio     agge8vo     congiunzione D

53
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Gli ambientalisti criticano l'allevamento 

di animali al solo scopo di fabbricare pelliccie"

gli ambientalisti 

criticano

al solo scopo di 

fabbricare pelliccie
l'allevamento di animali non ci sono errori B

54 IL plurale del termine "radiologo" è radiologi radiologhi
indifferentemente 

radiologi o radiologhi

il termine è 

indeclinabile
A

55
Quale tra le alternative proposte è quella che 

completa correttamente la frase: "Giovanna d'Arco 

fu condannata ... rogo"?       

in al dal    di  B

56 Tra le seguenti espressioni è scritta correttamente: un'anno un'indirizzo un'anziana un'operaio C

57 Più bello è un aggettivo di grado:
   superlativo 

 rela9vo
    posi9vo

   comparativo di 

 maggioranza
    superla9vo assoluto C

58 Il suffisso che significa ''portatore'' è… -cida -algia -crazia -fero D

59
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Comportandovi così, vi .... nei guai"
   metterete            metteviate            mettiate     mettevate  A

60
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "Se lo ... qui, ve lo … domani"

lasciate - 

riportassimo

lasciaste - avremmo 

riportato

lascerete - avessimo 

riportato

lasciaste - 

riporteremmo
D
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61
Completare la frase con un superlativo relativo 

dell'aggettivo. "Il discorso del dottor Pacini è stato 

..."

il più esauriente esaurientissimo tanto esauriente esauriente A

62
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Vorrei 

che ci fosse data un'altra possibilità''?

complemento di 

termine
soggetto complemento oggetto avverbio di luogo A

63
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico della possibilità?

se non fossi tifoso 

del napoli, non sarei 

venuto qui allo 

stadio

se cerchi il libro di 

matematica, è sul 

tuo letto

se perdessi il 

portafoglio, rimarrei 

senza soldi e senza 

documenti!

se te lo chiedesse, non 

dirgli che sabato ero 

qui

D

64
Nel periodo "Telefonami in ufficio, qualora non mi 

trovassi a casa", oltre alla principale è presente una 

proposizione....

subordinata finale 

implicita

subordinata 

condizionale implicita

subordinata 

condizionale esplicita

subordinata finale 

esplicita
C

65
Nella frase "Il cuoco portò in tavola dei gamberoni" 

l'espressione "dei gamberoni" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

specificazione

complemento di 

termine

complemento di 

denominazione
complemento oggetto D

66
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"bega"?       
   trave     litigio    bello     benda  B

67
Individuare quale fra le seguenti alternative non è un 

nome composto
mezzogiorno mezzadro mezzaluna mezzodì B

68 La forma verbale ''avendo preparato'' è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato B

69
Completare con una proposizione comparativa la 

frase: "Correggerò gli errori …"

se il testo risultasse 

sbagliato

che compaiono nel 

testo
come avevamo previsto nel rileggere il testo C

70
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "memoria"?       
   ricordo            lacuna            evocazione            reminiscenza         B
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71 In quale delle seguenti frasi gli articoli sono corretti?

la cornacchia 

piombò sui gattini 

con un improvvisa 

picchiata e ne 

uccise uno

carlo è un scalatore 

molto esperto

al circo abbiamo 

assistito ad una corsa 

dei struzzi

mi bruciavano gli occhi 

per il fumo
D

72
Il periodo ''Il Primo Ministro dichiarò che avrebbe 

moltiplicato gli sforzi perché il dialogo divenisse 

aperto e costruttivo'' contiene una proposizione…

modale implicita finale esplicita temporale esplicita causale implicita B

73  Il plurale di "caporeparto" è:         caporepar9          caporeparto capireparto      capirepar9 C

74 Il condizionale passato del verbo ridere è… avrei riso avessi riso riderei ridessi A

75 Le subordinate consecutive…

esprimono la 

conseguenza 

dell'azione della 

reggente

esprimono la causa 

del fatto indicato 

nella reggente

esprimono le 

circostanze nonostante 

le quali si svolge l'azione 

della reggente

esprimono un 

rapporto di 

comparazione con la 

reggente

A

76 La forma verbale "scoperto" è un... gerundio passato participio passato participio presente gerundio presente B

77
Completare la frase "Avevo proprio sperato che tu 

…"
verresti venissi vieni eri venuto B

78
Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo 

presente?
    vedano     siedano     amano     ardano C

79
Quale, tra i seguenti sostantivi, presenta un prefisso 

negativo?
spuntato sfera spugna spaccio A

80
Nella frase "Messina, nel 1908, perse circa 80.000 

abitanti per il terremoto", che funzione logica svolge 

l'espressione "per il terremoto"?

complemento di 

esclusione

complemento di 

argomento
complemento di causa

complemento di stato 

in luogo figurato
C
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81
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?       

   con questo 

traffico, non 

arriveremo in 

tempo per prendere 

il treno         

   paolo è stato 

nominato capoclasse         

   silvio si è liberato di 

quell'importuno con 

grande fatica         

   il premio è stato 

ritirato dal regista         
A

82
Nella frase "I bambini andarono in punta dei piedi a 

spiare la venuta di Babbo Natale" l'espressione "in 

punta dei piedi" svolge la funzione logica di…

complemento di 

stato il luogo

complemento di 

modo

complemento di 

vantaggio

complemento di 

mezzo
B

83
Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un 

complemento partitivo?

una delle più belle 

città che ho visitato 

è parigi

nel mio bicchiere c'è 

ancora un po' di 

liquore

quanti dei tuoi amici 

verranno alla festa?

i complimenti del 

professore mi hanno 

commosso

D

84 Più stretto'' è un aggettivo di grado
comparativo di 

maggioranza
positivo superlativo relativo superlativo assoluto A

85
C'è una elisione o un troncamento sbagliato nella 

 frase...

quand'anche sia 

stanco, verrà 

      ugualmente

 

ci si meraviglia 

davanti ad una tal 

opera d'ingegno

uniformiamoci 

all'opinione degli altri

e' un'adolescente 

molto timido
D

86
Nella frase "Egli mi ha risposto sgarbatamente", 

"egli" è

   complemento di 

termine  
   soggetto     complemento oggetto         

   complemento 

attributivo
B

87
Il verbo essere seguito dalla preposizione "per" può 

indicare…
la materia

la necessità di 

qualcosa
il fine

la condizione in cui 

qualcuno si trova
C

88 E' un nome difettivo… sorte estrazione tosse aprile D

89
Qual è la prima persona singolare dell'indicativo 

passato remoto del verbo correre?       
   io corro            io corsi            tu corri            egli corse B

90
Completare la frase "Guardai il pulmino che si ... e 

tornai in casa"
allontanasse allontani allontana allontanava D

91 Tra i seguenti termini, è un sostantivo concreto… ponte attenzione onestà politica A
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92 Il superlativo relativo dell'aggettivo "naturale" è… più naturale naturalissimo il più naturale molto naturale C

93 E' un nome difettivo… frattura popolo pietà malattia C

94 Ragazzi, andiamo!", contiene un complemento di:          vantaggio            vocazione            unione            termine         B

95 In relazione all'accento, la parola "visitano" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola D

96
Individuare quale tra le seguenti proposizioni 

contiene un verbo riflessivo reciproco

all'altezza di ostia il 

tevere si getta nel 

mar tirreno

alla tua età potresti 

anche imparare a 

stirarti i pantaloni

sono rimasta 

spiacevolmente colpita 

nel vedere i tuoi fratelli 

accusarsi a vicenda

più tardi, quando 

saremo più riposati, 

andremo a farci una 

lunga passeggiata

C

97 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: piacque inquinato sciaquio acquirente C

98 E' sdrucciola la parola... carità nobile finalmente firmano B

99
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase " … rimasto più a lungo, se 

non … fretta"

era - avrebbe era - aveva sarebbe - avrebbe sarebbe - avesse avuto D

100
Nella frase "Fummo costretti a passare in mezzo ai 

campi", "in mezzo ai campi" è un complemento di
 moto in luogo    moto per luogo            moto a luogo     stato in luogo B

101
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 

passiva?

quando sarò 

arrivato da voi, mi 

vedrete

gli occhiali sono stati 

riparati

credevo che tu fossi 

partito

eravamo morti di 

paura
B

102
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
sabbia disabbile labbra fabbro B

103 Il gerundio del verbo "afferrare" è… afferrato afferente afferrando afferrato C

104
Completare correttamente la frase seguente: “Se … 

più caldo … andare al mare”
faceva; potremmo facesse; potremmo farà; saremmo potuti farebbe; potremmo B
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105
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

di sostantivo?

i grandi non sono 

sempre disponibili 

verso i bambini

abito in una casa 

antica

mio fratello è più 

giovane di me

aspettiamo il bel 

tempo
A

106 Non ha un prefisso il termine... irresponsabile illogico incapace ippico D

107
Il verbo essere seguito dalla preposizione "da" può 

indicare…

l'imminenza di una 

azione

la condizione in cui 

qualcuno si trova

la convenienza di una 

azione

la funzione di qualche 

cosa
C

108
Nella frase "Il volume... mi hai consegnato" va 

inserito al posto dei puntini...       
   per cui            che    dal quale            in cui B

109
Il verbo essere seguito dalla preposizione "di" può 

indicare…

la destinazione di 

qualcosa

l'appartenenza di 

qualcosa
la necessità di qualcosa

la condizione in cui 

qualcuno si trova
B

110
Nella frase "Non conoscevo il nome della strada 

malgrado vivessi da tempo nel quartiere" la parola 

"malgrado" assume funzione di congiunzione …

modale correlativa concessiva disgiuntiva C

111
Completare con il termine più appropriato la frase 

"La lezione di oggi … sulla poetica del Carducci"
finirà verterà causerà terrà B

112 Il suffisso ''-oide'' significa… sofferente simile a portatore separato da B

113 Il punto interrogativo chiude? una frase graffa una frase esclamativa
una frase interrogativa 

diretta
uno spazio-temporale C

114
Nella frase "La bimba offrì un fascio di rose alla zia", 

qual è il complemento di termine?       
   di rose            alla zia     un fascio            la bimba         B

115
Tra le seguenti coppie di sostantivi, non presenta 

una relazione di derivazione né di alterazione…
piatto-piattino topo-topolino borsa-borsone mulo-mulino D

116
Nella frase "Il piccolo orfano si è trovato molto bene 

con i suoi zii" l'espressione "con i suoi zii" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

unione
complemento di fine complemento di mezzo

complemento di 

compagnia
D
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117
Nella frase "Il momento… è accaduto il fatto" va 

inserito al posto dei puntini il pronome…
in cui che di cui cui A

118 La parola "piano" è… quadrisillaba trisillaba bisillaba monosillaba B

119 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? dis-acc-or-do ver-de con-tra-sto fron-da A

120
L'attributo del complemento oggetto nella frase 

"Nella poesia "All'Italia" il poeta recanatese Leopardi 

deplora le tristi condizioni del proprio paese" è…

poeta tristi recanatese proprio B

121
Nella frase "Non esco più con Virginia" è presente 

un....

complemento di 

unione

complemento di 

mezzo

complemento di 

compagnia

complemento di 

termine
C

122 E' sdrucciola la parola... nipote genitori ricovero incidente C

123
E' il congiuntivo imperfetto attivo, terza persona 

singolare, del verbo "porre"…
porrebbe pose ponga ponesse D

124 Contiene un verbo causativo la frase...
carlo mi ha lasciato 

dormire in pace
smettila di gridare

prometto di venire al 

più presto

tu prometti, ma non 

mantieni
A

125 L'espressione "per di qua" è...
una locuzione 

prepositiva
un avverbio di luogo

una locuzione 

avverbiale di luogo

una congiunzione 

correlativa
C

126
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
convocare indulgere passare nevicare B

127
Nella frase ''Il vecchio andava errando per le strade'' 

il verbo andare ha funzione…
performativa copulativa fraseologica causativa C

128 Contiene un predicato nominale la frase…

siamo stati invitati 

all'inaugurazione 

del negozio

le vie della città sono 

illuminate

gianni è molto 

antipatico

al cimitero di parma 

c'è la tomba di 

paganini

C

129
Nella frase '' Ho trovato interessanti le sue teorie'' il 

costrutto ''interessanti'' è…

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

attributo dell'oggetto attributo del soggetto A
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130 Il significato del prefisso "rizo-" è… ramo fusto tronco radice D

131
L'attributo del soggetto nella frase "Finalmente, 

dopo lunghi dieci anni, cominciò il desiderato viaggio 

dell'eroe omerico Ulisse verso la natale Itaca" è…

lunghi omerico desiderato natale C

132 “Remunerativo” significa
   che dà sufficiente 

compenso

   che fa conoscere le 

proprie ragioni

   che ripensa a lungo 

prima di agire

   che serve a 

biasimare
A

133 Individuare la parola che include tutte le altre tre          gioiello            bracciale            collana            anello         A

134
Completare con un aggettivo di grado superlativo 

relativo la seguente frase: quel vaso sul tavolo e' ...       
   prezioso            preziosissimo            il piu' prezioso            piu' prezioso         C

135
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Coloro che hanno comesso degli omicidi 

si chiamano assassini"

coloro che degli omicidi hanno comesso si chiamano assassini C

136 Il femminile del termine "compare" è… comparsa comare compara comparessa B

137 Il participio passato di "cuocere" è: cociuto cuociuto cotto cuotto C

138
Nella frase "Entro la fine dell'anno verranno aperti 

dei comodi sportelli per il sollecito pagamento delle 

bollette domestiche" l'attributo del soggetto è…

comodi sollecito pagamento domestiche A

139 Un tempo semplice è

   quello le cui voci 

sono formate da 

radice + desinenza         

   quello con un 

numero limitato di 

persone         

   un tempo facile da 

studiare         

   quello con pochi 

significati  
A

140
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "Si applica con tanto impegno ... riesce a fare 

qualunque cosa"

quando sebbene che qualora C



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

141
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "dovere" è…
dovreste doveste dobbiate dovrete A

142 Si dicono difettivi i nomi che …

mancano o del 

singolare o del 

plurale

mancano del 

femminile

hanno la medesima 

forma al femminile e al 

maschile

mancano sempre del 

singolare
A

143
Un complemento di causa si può trasformare in 

frase causale esplicita…

mettendo "perché" 

e l'indicativo

sostituendo il nome 

con il verbo 

all'infinito

sostituendo il nome con 

il verbo al congiuntivo

in nessuno dei 

precedenti modi
A

144
Completare la seguente frase: se tu non avessi avuto 

impegni, ...  perfetto       
   era            sarebbe stato            fosse stato            sara'         B

145 Quale dei seguenti verbi non è transitivo?          nuotare            contestare            cantare            guidare  A

146
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "esternare"?       
   esprimere     palesare                  manifestare            celare  D

147 Cosa significa "ad interim"?          provvisoriamente            tra uno e l'altro            all'inizio            per sempre A

148
Nella frase "La domanda… bisogna dare risposta" va 

inserito al posto dei puntini…
dalla quale di cui cui che C

149 Il contrario di attivo è    inattivo            disattivare            inativo            disattivo         A

150 E' derivato da un verbo il termine… geniale distruzione lontananza solitario B

151
La voce verbale "che noi andassimo" è espressa 

nel...

modo condizionale, 

tempo passato, 

prima persona 

plurale

modo congiuntivo, 

tempo imperfetto, 

prima persona 

plurale

modo condizionale, 

tempo presente, prima 

persona singolare

modo congiuntivo, 

tempo passato, prima 

persona singolare

B

152 Dove non va messo l'apostrofo?        dov'è il mio libro?    cos'hai scritto?  
   qual'è il tuo 

quaderno?  
   fa' la cosa giusta!  C

153
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 

''...parole mi hanno commosso''
queste le sue alcune tue altre A
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154
Completare con un comparativo organico la frase 

"Se cerchi le primizie, non lamentarti dei prezzi ...".
migliori più alti bassi più migliori B

155
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 

"Quando … , te lo … "
arrivo - farò sapere arrivo - faccio sapere

sarò arrivato - farò 

sapere
arrivassi - farei sapere C

156 In relazione all'accento, la parola "nacchera" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca A

157
Nella frase “Quel tecnico è un uomo di straordinaria 

capacità”, quale complemento regge la preposizione 

“di”?

complemento di 

stima

complemento di 

specificazione

complemento di 

abbondanza

complemento di 

qualità
D

158 Un nome si dice "promiscuo" se…

ha forme diverse 

per il maschile ed il 

femminile

indica esseri viventi 

ma ha una sola forma 

per indicare individui 

dei due sessi

indica esseri viventi 

vegetali

forma il maschile ed il 

femminile 

conservando la stessa 

radice e modificando 

la desinenza

B

159
Nella frase "Benché fosse ferito, riuscì a tornare a 

casa" la congiunzione "benché" è…
condizionale modale concessiva comparativa C

160
Nella frase "Il magistrato guardò severamente il 

ragazzo che era stato fermato" l'espressione "il 

ragazzo" svolge la funzione logica di…

complemento 

oggetto

complemento di 

specificazione
soggetto

complemento di 

termine
A

161
Nella frase ''Ha una chioma fluente'' il participio ha 

valore…
di verbo di nome di aggettivo di preposizione C

162
Nella frase "Il maestro l'ha allontanato dalla classe", 

"dalla classe" identifica un:   

   complemento di 

origine         

   complemento di 

separazione         

   complemento di moto 

da luogo         

   un complemento di 

tempo determinato
B
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163
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

d'agente?

la mamma lesse la 

lettera di scuse di 

lucia e ne fu 

commossa

lo studioso fu 

premiato per i suoi 

meriti scientifici

il prezioso vaso del 

secolo XIV fu acquistato 

durante l'asta da un 

antiquario di trento

alessia non mi sembra 

molto preoccupata per 

l'esame

C

164 E' di genere promiscuo il sostantivo… marchese serpente gallina dottore B

165
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?       

   quel cucciolo sta 

arrivando di corsa         

   quel cucciolo sta 

morendo di fame         

   quel cucciolo ha un 

guinzaglio di cuoio         

   possiedo quel 

cucciolo da piu' di un 

mese         

B

166 Il complemento di esclusione…

indica il modo in cui 

viene effettuata la 

distribuzione di una 

cosa

precisa la durata del 

momento o 

dell'epoca in cui 

avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa 

parte l'elemento di cui si 

parla

indica chi o che cosa 

resta escluso da 

quanto espresso nel 

verbo

D

167
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Le rocce carsiche anno una scarsa 

 vegetazione"

 vegetazione le rocce carsiche anno una scarsa D

168
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Non …importa niente!"
gliela gliene glielo se B

169
Completare con un superlativo assoluto adeguato la 

frase "Anselmo fornì … risultati"
bruttissimi peggiori i peggiori pessimi D

170 Il condizionale passato del verbo percepire è… sarei percepito percepiessi avrei percepito percepirei C

171
Nella frase "Ho affittato la casa al mare per mille 

euro al mese" l'espressione "per mille euro" svolge 

la funzione logica di…

complemento di 

prezzo

complemento di 

stima
complemento di fine

complemento di 

mezzo
A

172 E' un futuro anteriore… avessero lasciato avranno lasciato lasceranno avrebbero lasciato B

173 Tra i seguenti sostantivi si può definire astratto    denaro            generosità            maria            pistola  B

174
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "C'erano tutti ... te"
qualora perché poiché eccetto D
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175
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei 

puntini? "… all'alba da Milano … arrivare in tempo 

per l'appuntamento"

parti - puoi partendo - potessi partendo - potrai partirai - potevi C

176 E' sdrucciola la parola... ufficio illogico nuotatore entrata B

177
Nella frase "Non avendo alcuna intenzione di 

ascoltare tante chiacchiere inutili il vecchio signore si 

allontanò" l'attributo del soggetto è…

alcuna tante inutili vecchio D

178
Individuare, fra le seguenti alternative, la frase che 

contiene un verbo servile

   volevo solo 

tornare dai miei 

 figli

   la lontananza dai 

miei figli mi 

 immalinconiva

   ero felicissimo di 

 rivedere i miei figli

   sentivo una grande 

 nostalgia di casa
A

179 Il condizionale passato del verbo morire è… fossi morto sarei morto morirei morissi B

180
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi non 

presenta un falso cambiamento di genere?
pianto-pianta gatto-gatta porto-porta punto-punta B

181 Cedendo è una forma verbale di modo...     dura9vo     finito     impersonale    non finito D

182
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "Mi … impossibile che proprio 

io … a farcela"

pare - fossi riuscito pare - sia riuscito pareva - sia riuscito parve - riuscivo B

183
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

ancorché non sia 

necessario
prima di uscire

piuttosto che entrare di 

prepotenza

di cui parla questa 

circolare
A

184
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "salpare" è…
salpaste salpereste salpiamo salpammo B

185
Quale di queste frasi contiene una forma verbale 

passiva?

barbara legge il 

brano alla figlia

   abbiamo trascorso 

la notte a vegliarlo

   una dolce brezza 

marina mi accarezza il 

viso  

i rami sono agitati dal 

vento
D

186
Nella frase "La paziente più anziana del reparto 

prende le medicine per l'asma ogni cinque ore", 

"ogni cinque ore" è un complemento...

di esclusione partitivo distributivo di privazione C

187
Completare la frase: “Emanuele è un abile e 

apprezzato ... d’interni”
decoratore descrittore dipintore decorativo A
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188
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "Tutto è perduto ... l'onore"
di rado fuorché poiché qualora B

189 Sinonimo di "edotto" devoluto informato appreso riconosciente B

190 Una subordinata è implicita quando ...        ha il gerundio    ha l'indicativo     ha il condizionale     ha il congiuntivo A

191
Nella seguente frase ''Napoleone Bonaparte morì a 

Sant'Elena nel 1821'', il verbo ''morire'' ha funzione…
copulativa fraseologica servile predicativa D

192
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Il Ministro degli Esteri ha ospitato il 

Presidente tedesco nel castello dei duci di Lorena"

il ministro degli 

esteri

nel castello dei duci 

di lorena

ha ospitato il presidente 

tedesco
non ci sono errori B

193
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 

passiva?

le era passato 

davanti francesco

era rimasto indietro 

dai compagni

fu colpito dal suono di 

quella parola

l'epiteto gli era 

sfuggito di bocca
C

194
I sostantivi terminanti al singolare in -co e -go 

formano il plurale…

indifferentemente 

in -chi e -ghi oppure 

in -ci e -gi

in -chi e -ghi se sono 

parole sdrucciole
sempre in -chi e -ghi

in -chi e -ghi se sono 

parole piane
D

195
Quale dei seguenti termini non è sinonimo di 

“eclisse”?
   ovale    declino    oscuramento    scomparsa A

196 Che cosa significa “frondoso”?    ricco di ramoscelli
   al limite della 

frontiera
   ruvido    frastagliato A

197
Non presenta un prefisso che indica negazione il 

termine…
immissione incostanza impossibilità incertezza A

198
Quale dei seguenti complementi è presente nella 

frase "sto aspettando mia moglie da un'ora?       
di specificazione di termine di tempo di spazio C

199
Quale delle seguenti forme verbali e' un congiuntivo 

presente?       
   poggia            volga            voga            vira  B
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200
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "lo"
scisma paria rafano vomere A

201
Nella frase ''I ragazzi si separarono per non essere 

visti assieme'' il verbo riflessivo è….
proprio intransitivo apparente reciproco D

202
Nella frase ''Ieri si sono sposati Giuliano e Caterina'' 

il verbo riflessivo è…
apparente reciproco propria pronominale B

203 Il suffisso che serve a indicare il dolore è… -cida -algia -crazia -fero B

204
Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ieri ti ho 

visto uscire''?
soggetto

complemento di 

termine
avverbio di luogo complemento oggetto D

205
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Quello ci 

snobba''?
soggetto

complemento di 

termine
complemento oggetto avverbio di luogo C

206
Nella frase "il testimone fu punito per oltraggio alla 

Corte" è presente un....

complemento di 

causa

complemento di 

pena
complemento di colpa

complemento di 

limitazione
C

207
In quale delle seguenti frasi troviamo un periodo 

ipotetico della realtà?

se avessi avuto 

appetito avrei 

mangiato prima di 

uscire

se mangiassi come te 

peserei cento chili

se avessi la tua età 

anch'io mi metterei quei 

pantaloni!

se ho tempo, oggi 

vado al cinema
D

208
Qual è, tra i seguenti verbi, un sinonimo di 

“stanziare”?
 assegnare    incamerare    rinchiudere    utilizzare A

209
La frase "Potessi fare un viaggio in Cina!" è una 

proposizione...

indipendente 

esclamativa

indipendente 

desiderativa

indipendente 

dichiarativa

indipendente 

potenziale
B

210 Contrario di "superbo" è... allegro    triste  modesto    alzato  C

211
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
negare acconsentire discernere volere C

212
L'indicativo trapassato remoto passivo, terza 

persona singolare, del verbo "sospendere"?
sospendeva fornire fu stato sospeso era sospeso C

213 “Folto”, “stolto”, “tonto” sono aggettivi pronomi avverbi verbi A

214
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "cuocere" è…
c(u)ociate c(u)ocereste c(u)oceste c(u)ocerete B
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215
Nella frase ''Ieri ho finito di leggere il libro che mi hai 

consigliato'' il verbo ''finire'' ha funzione...
 ausiliare    copulativa     servile     fraseologica  D

216
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

predicativa?

il giovane gustavo si 

è laureato in 

ingegneria

ho trovato una 

pioggia scrosciante

il sole illuminava la 

verde vallata

davide è diventato 

grande
D

217 Il sostantivo "muro" è... promiscuo difettivo invariabile sovrabbondante D

218 E' un verbo transitivo… piovigginare correre spegnere morire C

219
Quale dei seguenti termini è una congiunzione 

avversativa?
    tuJavia     cioè     infa8    né A

220
Nella frase "Con amara sorpresa i giovani turisti 

scoprirono che il loro volo era stato cancellato" 

l'attributo del soggetto è…

amara giovani scoprirono loro B

221
Completare la frase: "Possiamo chiedere di 

accogliere la nostra proposta ..." con una 

proposizione comparativa   

   per non far pagare 

alla gente i debiti 

dello stato  

   e adattarsi alla 

situazione         
   per il bene della patria         

   piuttosto che 

imporla con la nostra 

superiorità numerica

D

222
Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un 

verbo fraseologico

si è confezionata 

una giacca da sola

avete sincronizzato 

tutti gli orologi?

la mia pazienza sta per 

finire

al momento giusto si 

dovrebbe uscire
C

223
Nella frase "Paolo nel camminare è lento come una 

lumaca" l'espressione "come una lumaca" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

qualità

complemento di 

quantità
complemento di modo

complemento di 

paragone
D

224 “Rimarcare” può avere come sinonimo …  notare    tracciare    concludere    affermare A

225
La seconda persona singolare del trapassato 

prossimo del verbo "dissodare" è...       
   avessi dissodato            avesti dissodato            avresti dissodato            avevi dissodato  D

226 Può assumere funzione copulativa il verbo… apparire scendere soffrire trascurare A

227
Nella frase "Chi non risica, dice un famoso proverbio, 

non rosica" l'espressione"dice un famoso proverbio" 

è una....

proposizione 

subordinata modale

proposizione 

incidentale

proposizione 

subordinata causale

proposizione 

subordinata 

dichiarativa

B

228 E' bisdrucciola la parola… illogico patteggiare terminano indiscriminato C
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229
L"indicativo passato remoto attivo del verbo 

"volgere" è...
volga volgette volse volgeva C

230 Non è scritta correttamente la parola... anticuato liquoroso quoziente cuneese A

231
Nella frase "il cielo si va facendo sereno" il termine 

"sereno" svolge la funzione logica di…

attributo del 

soggetto

complemento 

oggetto
complemento di modo

complemento 

predicativo del 

soggetto

D

232
Nel periodo "Non sapevo che ti piacesse giocare a 

carte", oltre alla proposizione principale è presente…

una proposizione 

infinitiva

una proposizione 

coordinata alla 

principale

una proposizione 

causale

una subordinata 

esplicita
A

233
Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di 

"monastico"?       
   monacare            claustrale            secolare            ritirato  C

234 Qual e' il plurale della parola giravolta?          giravolta            giravolte            girevolta            girevolte        B

235
Nella frase "I soldati passarono attraverso il paese", 

"attraverso il paese" è un complemento di:       
   moto a luogo            specificazione                  moto in luogo            moto per luogo         D

236 Indicare il superlativo assoluto di integro    integerrimo    più integro    integrissimo    integrentissimo A

237
Individuare fra le seguenti alternative il participio 

presente
    vedente     latente     gigante     sacripante A

238 Quale fra i seguenti sostantivi è invariabile? nababbo zenit narcotrafficante fornice B

239
Nella frase "Carlo sorride spesso", "spesso" è un 

complemento di...       
 modo    tempo continuato     specificazione     tempo determinato B

240 E' attiva la forma verbale… sono stato sono portato sono salito sono organizzato A

241

Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 

la funzione di pronome nel periodo seguente: “Non 

mangiare questo frutto perché è ancora acerbo, 

mangia piuttosto quello che è più maturo”

quello ancora questo più A

242
Nella frase ''Paolo sembra molto insicuro di sé'' 

indicare il valore del verbo ''sembrare'' ha funzione...       
 ausiliare    copulativa     servile     fraseologica  B
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243
La giusta divisione in sillabe della parola "fioriera" 

è…
fi-o-ri-e-ra fio-ri-e-ra fi-o-rie-ra fio-rie-ra D

244
La prima persona singolare del passato remoto 

indicativo attivo del verbo "contrarre" è
contratti contrassi contrarrei contraevo B

245
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "passaporto" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola A

246 Nella frase ''Tutti ci rispettano'', "ci" indica    un soggetto            un aggettivo         
   un pronome di prima 

persona singolare         

   un pronome di prima 

persona plurale  
D

247
Il congiuntivo imperfetto della terza persona plurale 

del verbo "strusciare" è…
struscino struscerebbero strusciassero strusciano C

248
Indicare, tra le seguenti forme verbali, qual è un 

futuro anteriore
    abbiamo colluso     avremmo colluso     avremo colluso    avevamo colluso C

249 E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…

dimostrava più anni 

di quanti doveva 

averne

dimostrava più anni 

di che doveva averne

dimostrava più anni di 

quanti doveva averci

dimostrava più anni di 

chi doveva avere
A

250
Completare con un aggettivo possessivo la frase "La 

... automobile consuma molto meno di questa"
nuova tale qualche loro D

251 Contiene un complemento di modo la frase…

gli escursionisti 

stavano 

camminando lungo 

il sentiero

i fiumi della scozia 

sono molto pescosi

serena chiuse la porta 

con grande violenza e se 

ne andò

il veterinario ha 

visitato il mio gatto 

con lo stetoscopio

C

252
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere 

l'aggettivo ''caloroso''?
nessuno quattro uno due D

253 E' un sostantivo collettivo… bidello alunno scolaresca compagna C

254
Nella frase "Ti occorrerebbero maggiori fondi per 

attuare il progetto" il soggetto è....
fondi progetto ti attuare A
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255
Nella frase "Devo chiedere i documenti allo scopo di 

iscrivermi all'università" le parole "allo scopo" 

assumono funzione di…

locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva D

256
Un complemento di fine si può trasformare in frase 

finale implicita …

mettendo la 

congiunzione "che" 

seguita 

dall'indicativo del 

verbo

sostituendo il nome 

con il verbo al 

congiuntivo

sostituendo il nome con 

il verbo all'infinito

mettendo "quando" ed 

il congiuntivo
B

257 Il significato del termine “desinare” è:

   consumare il 

pasto principale 

della giornata

   desiderare 

ardentemente 

qualcosa, in segreto

   cercare di risparmiare 

il più possibile

   mangiare poco e 

svogliatamente
A

258 Quale dei seguenti è un nome indipendente? avvoltoio ippopotamo leopardo scrofa D

259
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 

condizionale?

affrettiamoci a 

uscire di casa, di 

modo che nessuno 

possa dire che 

siamo in ritardo

salvo che non mi 

richiamino d'urgenza, 

starò con te per tutto 

il giorno

se sia bello questo 

spettacolo non l'ho 

chiesto, ma i giornali ne 

parlano molto bene

qualora mi telefonaste 

più spesso non mi 

lamenterei

D

260 Indica il sinonimo del termine "censura"   interruzione    elogio     rilevazione     disapprovazione D

261
Nella frase "In poco tempo il ragno ha tessuto la sua 

tela", "in poco tempo" è un complemento di...
   termine            specificazione            tempo continuato     tempo determinato  D

262 Il prefisso che indica "intorno" è… con- circum- paleo- neo- B

263
Nella frase "Se uno di voi non aveva capito il mio 

discorso, poteva chiedere delle spiegazioni" 

l'articolo partitivo è...

   delle            di     il            uno         A

264
È un sostantivo astratto derivato dal verbo 

''contrarre''…
contrattilità contratto contrattura contrattempo A
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265 Non contiene un complemento oggetto la frase...
siamo diretti a 

pescara

hai sentito quel 

rumore?
lo rimproveravano tutti non me lo hanno dato A

266 E' corretto dire… quello bel specchio quel bello specchio quello bello specchio quel bel specchio B

267
Nella frase "I ragazzi hanno eletto all'unanimità 

Luciano rappresentante di classe" il termine 

"rappresentante" svolge la funzione logica di…

complemento di 

modo

apposizione del 

complemento 

oggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
complemento oggetto C

268
Completare la frase "Speravo che non … in questo 

modo"
ne mettessi cela mettessi la mettessi mettessi C

269
Completare con il termine più appropriato la frase: 

"Gianni ha … il diploma a pieni voti"
preso conseguito tenuto posseduto B

270
Quale, tra le seguenti parole, non contiene un 

trittongo?
miei aiuola rinviai iodio D

271 Non è una forma verbale fraseologica… continuare a mettersi a promettere di finire di C

272 Qual è il participio passato del verbo redimere?          redensi     redento     redatto     redimente B

273
Nel periodo "Nel mangiare, stai attenta a non 

sporcarti", oltre alla principale è presente una 

proposizione....

subordinata 

temporale implicita

subordinata causale 

implicita

subordinata concessiva 

implicita

subordinata finale 

implicita
A

274
Completare con una proposizione condizionale la 

frase: "Ti telefonerò …"

dopo aver risolto 

questo problema

qualora ci siano 

novità
anche se sarà tardi come mi hai chiesto B

275 Non deriva da ''erba'' la parola… erbario serba diserbante erbivoro B

276 Non esiste il singolare della parola… nozze formicai boccali uova A

277
Nel periodo "Attenzione a cuocere questo piatto a 

fuoco lento perché non si bruci", oltre alla principale 

è presente una proposizione....

subordinata 

dichiarativa 

implicita

subordinata finale 

esplicita

subordinata dichiarativa 

esplicita

subordinata finale 

implicita
B

278
Nella frase "Intorno alle 9 di mattina lo puoi vedere 

in giro con il cane" l'espressione "intorno alle 9" 

svolge la funzione logica di…

complemento 

avverbiale di tempo 

continuato

complemento di 

tempo determinato

complemento 

avverbiale di tempo 

determinato

complemento di 

tempo continuato
B
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279
Cambia la frase scegliendo l’aggettivo di senso 

contrario: “Il presagio si rilevò fortunato”       
   infausto            positivo            falso            veritiero  A

280
Completare correttamente la frase " … più contenti, 

se tu … più diligente nello studio"
saranno - sei sarebbero - saresti sarebbero - fossi fossero - saresti C

281 Individuare il termine scritto in modo corretto    emorraggia            disaggregazzione            quiescente            capoggiro         C

282
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Il torneo comincerà…"

malgrado stia 

piovendo

una volta definito il 

calendario

più presto di quanto ci 

aspettassimo
salvo che non nevichi B

283
Nella frase "In paese si pensava che la ragazza fosse 

fuggita", il "si" ha valore...
servile copulativo impersonale predicativo D

284
Quale tra i seguenti non è un aggettivo 

interrogativo?
quanto che quale qui D

285
Completa la frase "Mio nonno ha acquistato ... con 

l'orto", con la parola più conveniente
   un cavolfiore            una villetta            un orto            tanti ulivi B

286
Completare la seguente frase: se non ci fosse il sole, 

non … vita   
   ci sarebbe            c'era            ci fosse stata            ci sara' A

287
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

sono qui solo da 

cinque minuti

la notizia è molto 

curiosa
partire è un po' morire

la malattia si è diffusa 

rapidamente
B

288 Una persona che avversa il progresso è          anarchica            conservatrice            democratica            antesignana         B

289
Nella frase "Grazie al vostro aiuto, ce la faremo" le 

parole "grazie al" assumono funzione di…
locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva D

290
Quando una proposizione principale esprime un 

desiderio, un augurio è definita:       
   dubitativa           desiderativa            concessiva            esclamativa         B

291
Nelle parti del discorso variabili come si chiama la 

parte che non cambia?       
   desinenza            radice            prefisso            suffisso         B

292 Nel sostantivo "poeta" è presente ... uno iato un trittongo un dittongo
nessuma risposta è 

giusta
A

293 Il contrario di finito è    sfinito            infinito            definito            imfinito B

294
Il  congiuntivo imperfetto della terza persona 

singolare del verbo "uscire" è…
esca uscisse uscirebbe sia uscito B
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295
La prima persona singolare del congiuntivo 

imperfetto del verbo "prescindere" è...
prescinderesti prescissi avrei prescisso prescindessi D

296 Il contrario di comprensibile è incomprensibile    imcompreso     imconprensibile     incomprensibile A

297
Scegliere correttamente tra le alternative proposte, 

quella che completa la frase: "Dopo quello che gli ho 

detto, penso proprio che non ... più"

   tornò            tornerà            tornasse            torno   B

298
Quale ruolo morfologico svolge il pronome 

indefinito?       

   designa qualcuno 

o qualcosa in modo 

non specifico         

   indica sempre una 

frase affermativa         

   indica il concetto di 

possesso         

   indica la relazione fra 

più frasi
A

299 Nel sostantivo "reato" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo
nessuma risposta è 

giusta
B

300 Il suffisso "-grafia" indica… scrittura lettura sottrazione qualità A

301
La seconda persona plurale del congiuntivo 

trapassato del verbo "stornare" è…
stornereste avreste stornato aveste stornato stornaste C

302 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? far-ma-cie piog-ge rin-vi-i fa-scia-mo A

303
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "plumbeo"?       
   scuro            grigio            fosco            limpido D

304
Tra le seguenti coppie di sostantivi, non presenta 

una relazione di derivazione né di alterazione…
fuoco-fuochista casa-casetta libro-libreria botte-bottone D

305
Nella frase "La miglior qualità dell'uomo è l'onestà" 

che funzione logica svolgono i termini "dell'uomo"?

complemento di 

denominazione

complemento di 

termine

complemento di 

specificazione
complemento partitivo C

306 Il futuro anteriore del verbo "dissentire" è...
   voi aveste 

dissentito         

   voi avrete 

dissentito         
   voi avreste dissentito            voi abbiate dissentito B
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307 Contiene un verbo usato intransitivamente la frase…
franco ha visitato il 

museo degli uffizi

carlo sta aspettando 

con ansia la pagella

questo oggetto non mi 

serve!

il commesso serviva 

una cliente molto 

esigente

C

308 Il participio passato del verbo "prediligere" è...          prediligente            prediletto            prediligendo            predilitore  B

309 Nell'aggettivo "impervio" è presente ... un trittongo un dittongo uno iato
nessuma risposta è 

giusta
B

310 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
sa esporre in forma 

chiara

vige una legge troppo 

severa
guarda con curiosità donate il sangue! B

311
Nella frase "Il movimento poetico Dolce Stil Novo 

pone il momento centrale della vita nell'amore" i 

termini "poetico" e "centrale" sono…

entrambi attributi 

del complemento 

oggetto

rispettivamente 

attributo 

dell'apposizione del 

soggetto e attributo 

del complemento 

oggetto

entrambi attributi del 

soggetto

rispettivamente 

attributo del soggetto 

e complemento 

oggetto

B

312
Completare con un aggettivo di grado comparativo 

la frase "Quel ragazzo si è mostrato ... di tanti altri"
il più forte assai forte più forte fortissimo C

313
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "il"
statua stipendio soprano zufolo C

314 E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…
il scoiattolo salì 

veloce sull'albero

un'aquilotto volava 

nel cielo

non posso fare a meno 

di chiedermi se quanto 

è successo fosse 

prevedibile

avrei dovuto dirle che 

cosa ne stava
C

315 Quale dei seguenti termini è un intruso?          reddito            profitto            utile            guadagno  A

316 Il comparativo di maggioranza di "misero" è:     molto misero     assai misero     miserrimo     più misero D

317 E' scritta correttamente la parola… canpare canbiale rinprovero improvviso D

318
Qual è la proposizione relativa nella frase "Penso che 

questo sia il libro che cercavo per imparare 

l'inglese"?       

   penso            che cercavo            per imparare l'inglese            che questo sia il libro  B
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319 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "celebre" è… altrettanto celebre più celebre il più celebre celeberrimo D

320
Quale è il corretto aggettivo che completa la frase 

"Dalla stanza di fianco si sente una musica............:       
   aromatica            armonica            pallida            salata B

321
Completare con un aggettivo indefinito la frase 

''Viene a trovarci ...domenica''
domani questa la ogni D

322 Quale tra questi non è un verbo servile?          essere            dovere            potere            volere A

323
Individuare tra le seguenti alternative la parola che 

richiede l'articolo "una"
fandonie badile canale barbarie D

324 Contiene un verbo all'imperfetto iterativo la frase…

ieri c'era molto sole, 

ma non faceva 

caldo

falliti i suoi tentativi 

di entrare in politica, 

giovanni 

abbandonava l'italia

quando era piccolo carlo 

giocava volentieri con le 

sorelle

nel gran premio di 

francia del 2008 

valentino rossi 

raggiungeva le 90 

vittorie in carriera

C

325 Duplice corrisponde ...   
 un aggettivo 

numerale ordinale

   un aggettivo 

numerale collettivo  

   un aggettivo numerale 

moltiplicativo  

   un aggettivo 

numerale cardinale
C

326
Nella frase "Come mi vide, scappò via" la 

congiunzione "come" è …
consecutiva modale dichiarativa temporale D

327
Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che 

richiede l'articolo "la"
argine zigote romboide efelide D

328
Quale tra le seguenti è l'unica parola che, anteposta 

al suffisso "-oso", ne forma un'altra di senso 

compiuto?       

   vit-             noi-            strad-            lice-         B

329
Che funzione ha la paticella ''lo'' nella frase ''Lo 

abbiamo incontrato oggi''?
soggetto

complemento di 

termine
complemento oggetto avverbio di luogo C

330
Completare con un avverbio di luogo la frase "Carlo 

va a scuola..."
domani qui vicino in fretta e furia correndo B
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331
Tra le seguenti coppie di sostantivi, non presenta 

una relazione di derivazione né di alterazione…
amico-amichetto insetto-insetticida foca-focaccia gatto-gattino C

332
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 

implicita nella frase "Era stato chiamato per 

risolvere la situazione"

   chiamato, risolse 

la situazione         

   era stato chiamato 

affinché risolvesse la 

situazione         

   la sua chiamata 

doveva servire a 

risolvere la situazione         

   era stato chiamato 

per una soluzione della 

situazione

B

333

Si identifichi tra le seguenti alternative quella che 

trasforma correttamente e senza ulteriori modifiche 

la frase proposta da attiva in passiva. "Durante la 

notte stellata scorsi, verso nord, grandi luci bianche"

dalla notte stellata 

furono scorte, verso 

nord, grandi luci 

bianche

fu durante la notte 

stellata che si 

scorsero, verso nord, 

grandi luci bianche

durante la notte stellata 

furono scorte da me, 

verso nord, grandi luci 

bianche

durante la notte 

stellata fui scorto, 

verso nord, da grandi 

luci bianche

C

334
Completare la frase: "Non sapevo se tu … venire 

l'indomani"
potresti saresti potuto potrai avrai potuto B

335
Oltre a "delegare" quale è un altro contrario di 

“dispensare”?       
   demandare            ostruire            consegnare            incentivare      A

336 Nella frase ''Marco è più bravo di lui'', "lui" indica:       
   un pronome 

relativo         

   il secondo termine 

di paragone         

   il destinatario 

dell'azione         
   una congiunzione  B

337 Si chiamano impersonali quei verbi che…

esprimono 

un'azione che non 

può essere 

attribuita a un 

soggetto preciso e 

che per questo si 

usano alla terza 

persona singolare

mantenendo lo 

stesso significato, 

hanno due desinenze 

diverse per l'infinito 

presente

non hanno un significato 

autonomo e che lo 

acquistano solo in 

presenza di un aggettivo 

e/o di un sostantivo

mancano totalmente 

di alcune voci verbali o 

di interi tempi

A
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338
Trasformare la proposizione implicita ''Sprecando 

tanto tempo, non sai cosa significhi il lavoro'' in 

esplicita

dal momento che 

sprechi tanto 

tempo, non sai cosa 

significhi il lavoro

sprecando tanto 

tempo, non saprai 

mai cosa significhi 

lavorare

con lo sprecare tanto 

tempo, non sai cosa 

significhi lavorare

pur avendo sprecato 

tanto tempo, non sai 

cosa significhi il lavoro

A

339 Il condizionale passato del verbo mondare è… mondassi avessi mondato avrei mondato monderei C

340 Contiene un verbo di forma riflessiva la frase…

dai vigneti del 

chianti  viene 

prodotto un ottimo 

vino

benché il tempo 

fosse incerto, ci 

siamo avventurati 

sulle montagne

il paziente lamentava un 

forte mal di denti

la lezione di oggi si 

terrà nell'aula magna
B

341 Quale parola si avvicina di più al termine "dardo"?          freccia       dama          piena            debito  A

342
Nel periodo "L'insegnante ha fatto di tutto per 

ottenere un miglioramento del suo profitto", oltre 

alla principale è presente una proposizione....

subordinata 

dichiarativa 

implicita

subordinata finale 

esplicita

subordinata dichiarativa 

esplicita

subordinata finale 

implicita
D

343
Nella frase ''Gli amici lo consideravano un duro'' il 

costrutto ''un duro'' è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto C

344 “Ci sarà anche Maria, lei viene con noi”. Lei è:
   pronome 

personale

   aggettivo 

qualificativo
   articolo determinativo    congiunzione A

345
La seconda persona singolare del condizionale 

passato del verbo "scappare" è...
 sarai scappato    saresti scappato    scapperesti     fossi scappato  B

346
Nella frase ''A quelle parole Gianni arrossì di 

vergogna'' che funzione logica svolge l'espressione 

''a quelle parole''?

complemento di 

causa

complemento di 

termine
complemento di modo

complemento di 

materia
A

347
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo "coniare" è…
avremmo coniato conieremmo avessimo coniato coniassimo B

348
La  terza persona plurale del congiuntivo imperfetto 

del verbo "sapere" è…
avessero saputo sappiano sapessero saprebbero C
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349
Nel periodo "Disturbato dal rumore, non riuscì ad 

addormentarsi", che tipo di proposizione è 

"Disturbato dal rumore"?

temporale consecutiva causale dichiarativa C

350 Tra le seguenti frasi, è corretta...
oggi potei anche 

fare vacanza

oggi potessi anche 

fare vacanza

oggi potrei anche fare 

vacanza

oggi avessi potuto 

anche fare vacanza
C

351      Dividere in sillabe la parola "pos9glione" pos- ti- glio- ne    po- s9- gli- o- ne po- sti- glio- ne pos- ti- gli- o- ne C

352
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "madreperla" il 

plurale…

modifica entrambi 

gli elementi

modifica il 1° 

elemento
modifica il 2° elemento non modifica la parola C

353
Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Cartellino"
    accresci9vo     diminu9vo     dispregia9vo     vezzeggia9vo B

354
Completare con un aggettivo possessivo la frase 

"Non ti impicciare dei fatti …"
entrambi di chi altrui tuoi C

355
Nella frase "Non è educativo che voi adulti vi 

mettiate a litigare in questo modo davanti a dei 

bambini" l'articolo partitivo è…

non che voi dei D

356 Non è scritta correttamente la parola... conveniente accucciato accellerato immobilizzato C

357
Completare con una voce verbale la frase: "Aveva 

detto che domani … in gita"
sarebbe andata andava sarà andata andrebbe A

358
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei 

puntini? "… vostri amici, se … meno arroganti"
saremo - siete saremmo - sareste saremmo - foste fossimo - sareste C

359
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei 

puntini? "Lo … visto, se ci …"
avrei - fosse stato avrò - sarebbe stato avrei - sarebbe stato avessi - era stato A

360
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione consecutiva?

il teste ritenne di 

aver detto tutto ciò 

che sapeva

francesco cerca 

sempre di fare più di 

quanto gli chiedono

era un uomo tanto 

buono che non avrebbe 

fatto male ad una 

mosca

nel mediterraneo 

navigano giornalmente 

250 petroliere, che 

trasportano greggio

C
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361 L'aggettivo "ottimo" è, rispetto all'aggettivo "buono"       
 il superlativo 

assoluto

   il comparativo di 

minoranza  
   il superlativo relativo  

   il comparativo di 

maggioranza
A

362
Nella frase "Il pallone da rugby è di forma ovale " 

l'espressione "da rugby" svolge la funzione logica 

di…

complemento di 

mezzo

complemento di 

specificazione
complemento di fine

complemento di causa 

efficiente
C

363
Completare la frase "Penso che il ragazzo ... più 

grande di quanto tu ..."       
   sarà - crederesti            sia – creda           sarebbe - credessi            e’ - crederai         B

364 Il prefisso che indica "fuori" è… iso- inde- eso- etero- C

365
Quale delle seguenti forme verbali e' un congiuntivo 

presente?       
   espellano            appellano            imballano            traballano  A

366
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
fulgere morire nascere favorire A

367
Può reggere un complemento predicativo del 

soggetto il verbo
verificare chiamare mungere parare B

368 Il congiuntivo trapassato del verbo "saltare" è… io ebbi saltato io avessi saltato io avrò saltato io saltai B

369
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "Se Remo ... attento … il 

pedone"

fosse - vedesse
fosse stato - avrebbe 

visto
era - avesse visto sarebbe - vedrebbe B

370
Il congiuntivo presente attivo del verbo "forgiare" 

è…
forgi forgio forgerei forgesti A

371
Come si possono trasformare in una frase 

coordinata dichiarativa le due frasi indipendenti: "Si 

era preparato bene" e "Il risultato lo dimostra" ?

si era preparato 

bene e il risultato lo 

dimostra

si era preparato 

bene, infatti il 

risultato lo dimostra

si era preparato bene 

ma il risultato lo 

dimostra

si era preparato bene 

perché il risultato lo 

dimostra

B

372
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico dell'irrealtà?

se vai a roma, 

salutami giovanni

se fossi stato più 

gentile, non ti 

avrebbero cacciato 

via

se sentissi freddo, te lo 

direi

se passi dal 

supermercato, 

comprami del pane

B

373
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "la"
limone filone fazione melone C
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374
Non contiene un complemento di argomento la 

frase…

luigi parla sempre di 

calcio

marco polo raccontò 

il proprio viaggio in 

chatai

ieri sono andato in 

ufficio con la febbre
parlami un po' di te C

375
Nella frase "Una persona certamente più buona che 

simpatica", che funzione grammaticale svolge il 

termine "che"?

congiunzione 

comparativa
pronome relativo

congiunzione 

dichiarativa
pronome interrogativo A

376
Nella frase "La conduttrice Simona Ventura ha i 

capelli biondi" l'espressione "la conduttrice" svolge 

la funzione logica di...

attributo del 

soggetto

complemento di 

mezzo

complemento 

predicativo del soggetto

apposizione del 

soggetto
D

377 Il gerundio del verbo "restringere" è… restringente ristretto restrinto restringendo D

378
Indicare, tra le seguenti forme verbali, qual è un 

participio passato
    reJorato     accidentato     smodato    riadattato D

379
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato 

del verbo "contare" è…
avremmo contato contassimo conteremmo avessimo contato D

380 E' sdrucciola la parola... sandalo differenza università abitano A

381 Che cosa significa il termine "ambascia"?        messaggio    affanno     calma     gioia  B

382 E' una congiunzione copulativa negativa… neppure altrimenti tuttavia anche A

383 E' copulativo il verbo… recitare avere essere dare C

384 Non contiene errori la frase…

ho deciso che 

quanto lo vedo 

tanto ne sentirò la 

mancanza

paolo è tanto veloce 

quanto preciso nello 

svolgere il lavoro

quello che dici è 

altrettanto sciocco 

come superficiale

per la strada ero tanto 

attento di allegro
B

385 La categoria grammaticale dell'aspetto si riferisce… ai pronomi ai verbi agli articoli agli aggettivi B

386
Quale tra le seguenti preposizioni articolate ha 

anche valore di articolo partitivo?       
   del            nel            pel            col A

387 Individuare il termine scritto in modo scorretto     torrefazione            esterefatto            vocazione            ultimissima B

388
Completa la frase "Il cane del nonno dorme 

................ al camino", con la parola più conveniente
   correndo                  saltando            vicino            sdraiato         C
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389
La formazione del plurale dei nomi composti da un 

nome + un avverbio prevede…

la modifica del solo 

secondo elemento, 

cioè dell'avverbio

la modifica di 

entrambi gli elementi

che entrambi gli 

elementi rimangano 

invariati

la modifica del solo 

primo elemento, cioè 

del nome

C

390 Quali delle seguenti parole è tronca?        paese    altopiano     quartiere     città         D

391 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: increscioso fruscio scioglimento sciellino D

392
In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata 

in forma passiva?

non si chiuda a 

chiave!

gianni si bevve una 

birra

si fecero molti progetti 

inutili

si narra che qui nacque 

romolo
C

393 E' bisdrucciola la parola… sognandolo capendolo dammelo scrivimelo D

394
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "Non so ... è il caso di telefonargli"
se sebbene poiché qualora A

395
Completare con un avverbio appropriato la frase 

"Ormai è … , i negozi sono chiusi"
presto tardi lontano lentamente B

396
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Ascoltavamo l'oratore …"
mentre parlava

molto più a lungo di 

quanto avevamo 

pensato

per noioso che fosse
che sembrava 

interessante
C

397 La voce verbale "ascolta!" è espressa nel...

modo imperativo, 

tempo presente, 

seconda persona 

plurale

modo indicativo, 

tempo presente, 

seconda persona 

plurale

modo indicativo, tempo 

presente, seconda 

persona singolare

modo imperativo, 

tempo presente, 

seconda persona 

singolare

D

398
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato 

nella frase "l'hanno fatto senatore"
   eletto            prodotto            comminato            creato A

399
I sostantivi che al singolare terminano in -io formano 

il plurale..

in -i se la i è 

accentata

in -ii se la i è 

accentata

indifferentemente in -ii 

o in -i
sempre e solo in -i B

400
Nella frase '' Catone fu soprannominato dai Romani 

il Censore'' il costrutto ''il Censore'' è…

attributo 

dell'oggetto

attributo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

D
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401
Non è espressa nel modo condizionale la forma 

verbale…
vi sarete appagati vi sareste appagati ci appagheremmo ci saremmo appagati A

402
La frase "Quel cappotto blu non ti sta affatto bene: 

provati questo rosso" contiene un verbo:

intransitivo 

pronominale
riflessivo diretto riflessivo reciproco riflessivo indiretto D

403
Trasformare la proposizione implicita "Il gatto, 

essendo rimasto fuori di casa, si mise a miagolare" in 

esplicita

il gatto, rimasto 

fuori di casa, si mise 

a miagolare

il gatto, pur essendo 

rimasto fuori di casa, 

si mise a miagolare

il gatto si mise a 

miagolare per essere 

rimasto fuori di casa,

il gatto, poiché era 

rimasto fuori di casa, si 

mise a miagolare

D

404

Nella frase "Senza rimpiangere il rapido distacco 

dalla fonte, la fresca acqua formava dei cerchi 

concentrici nella vasca sottostante" l'attributo del 

soggetto è…

rapido fresca concentrici sottostante B

405
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "un' "
anatema astragalo anima animale C

406
Nel periodo "Mi viene il dubbio che, se ci fossi stato, 

anche io sarei caduto nel tranello né più né meno di 

te" la proposizione principale è...

mi viene il dubbio se ci fossi stato sarei caduto nel tranello né più né meno di te A

407
Nella frase "Da qualche mese mi capita di soffrire 

d'insonnia" l'espressione "d'insonnia" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

mezzo

complemento di 

causa

complemento di 

specificazione

complemento di causa 

efficiente
B

408 La forma verbale ''avendo cambiato'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato D

409
Nella frase "Avete riordinato l'archivio senza troppa 

attenzione" la parola "senza" assume funzione di…

preposizione 

impropria
aggettivo congiunzione locuzione avverbiale A

410
Completare con un pronome personale la frase  

"Anche …piacerebbe tornarci"
a me io ci noi A

411 E' una forma verbale passiva… sono deceduto sono giunto sono educato sono seduto C
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412
Nella frase "Le devi concedere un po' di tempo 

perché si abitui"' la paticella "le" svolge la funzione 

di…

articolo avverbio di luogo
complemento di 

termine
complemento oggetto C

413 Non contiene un verbo di forma riflessiva la frase…

andrea si è 

fratturato un polso 

facendo ginnastica

ci siamo avvicinati in 

silenzio alla gabbia

paolo si è accorto 

troppo tardi della slealtà 

dell'amico

lo spettacolo deve 

continuare!
D

414 Nel sostantivo "aeroporto" è  presente ...
nessuma risposta è 

giusta
uno iato un dittongo un trittongo B

415
Completare la frase: "Andando via mi disse che 

l'indomani … in ufficio"
ci saremo visti ci saremmo visti ci fossimo visti ci vedevamo B

416
Nel periodo "Una volta partita da Senigallia, Maria si 

è diretta verso Ancona", oltre alla principale è 

presente una proposizione....

subordinata causale 

implicita

subordinata 

temporale implicita

subordinata relativa 

implicita

coordinata alla 

principale
B

417
La voce verbale "sarebbe stato multato" è espressa 

nel...

modo condizionale, 

tempo presente, 

terza persona 

singolare, forma 

passiva

modo condizionale, 

tempo presente, 

terza persona 

singolare, forma 

attiva

modo condizionale, 

tempo passato, terza 

persona singolare, 

forma attiva

modo condizionale, 

tempo passato, terza 

persona singolare, 

forma passiva

D

418 “Nitido”, “fetido”, “ludico” sono: avverbi pronomi aggettivi sostantivi C

419
Nell'espressione "Luigi ritiene di essere il più furbo" 

c'è una subordinata...       
 oggettiva    relativa     soggettiva     concessiva  A

420
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "profanare"?
   rispettare     contaminare            violare            disonorare  A

421
La seconda persona plurale dell'indicativo passato 

prossimo attivo del verbo "stendere" è…
stendemmo avete steso stenderono aveste steso B

422
Nella frase "Sul tavolo ci sono gli occhiali", "sul 

tavolo" quale complemento indica?       
   moto per luogo            moto da luogo     stato in luogo     provenienza C
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423
Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 

comparativa?

se comincia a 

parlare non finisce 

più

preferisco uscire 

piuttosto che 

rimanere a casa

mi farebbe piacere se 

venissi anche tu

applicandoti potresti 

rendere di più
B

424 E' corretto il plurale… roccie valigie spiaggie fascie B

425
Completare con una proposizione causale la frase: 

"Sentiamoci domani mattina, …"

a costo di perdere 

tempo

una volta definito il 

calendario

per decidere la data del 

contratto

nel caso qualcuno 

avesse cambiato idea
D

426 Il termine "amorevole" è un aggettivo ... primitivo alterato composto derivato D

427
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 

riflessiva?

il bambino è stato 

punito
vi siamo vicini siamo stati raggiunti ricordati di me D

428
La prima persona plurale del congiuntivo presente 

del verbo "avere" è…
avremo abbiano avremmo abbiamo D

429 Il futuro anteriore è tempo semplice tempo composto
tempo semplice e 

composto
tempo participio B

430
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 

passiva?

credevo che saresti 

arrivato prima

gli dei furono 

clementi con lui

il prato sarà falciato 

domani
era uscito un attimo C

431
Come si può trasformare la frase "Il progetto iniziale 

era diverso" in frase oggettiva?

si dice che il 

progetto iniziale era 

diverso

penso che il progetto 

iniziale fosse diverso

ma il progetto iniziale 

non era diverso?

forse il progetto 

iniziale era diverso
B

432
Nella frase "Cesare imperatore di Roma, attraversò il 

Rubicone", quale è il complemento oggetto?       
   il rubicone            imperatore            cesare            di roma A

433 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: a-o-rti-co a-or-ti-co ao-rti-co aor-ti-co B

434
“Per me il caffè di prima mattina è un dovere 

indispensabile”. Sostituisci a “indispensabile” il suo 

sinonimo

   superfluo    irrinunciabile            importante            quotidiano         B

435
Nel periodo "Lo spavento fu tale da farmi tremare le 

gambe", oltre alla principale è presente una 

proposizione subordinata....

dichiarativa causale consecutiva relativa C
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436
Nella frase "E' tornato ieri da Parigi" che funzione 

logica svolge l'espressione "da Parigi"?

complemento di 

stato in luogo

complemento di 

moto per luogo

complemento di moto a 

luogo

complemento di moto 

da luogo
D

437 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?          pa-ur-a     pau-ra     pa-ura     pa-u-ra         D

438
Nella frase "Sul mare spiccavano delle vele bianche 

che indicavano l'inizio della regata di ferragosto" 

l'articolo partitivo è…

sul delle della di B

439
Nella frase "Occorre un cacciavite più piccolo per 

poter portare a termine il lavoro" il soggetto è…
cacciavite piccolo termine lavoro A

440

Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 

la funzione di pronome nel periodo seguente: "Ho 

cercato di portare con me il necessario per questi 

giorni, ma non immaginavo che qui mancasse tutto!"

    qui     tuJo     necessario     ques9 B

441
L'indicativo passato prossimo attivo, seconda 

persona plurale, del verbo "fondere"è…
fondemmo avete fuso siete fusi foste scesi B

442
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si è 

ballato fino alle tre"?       
 pronome riflessivo    pronome diretto     avverbio di luogo

   pronome 

impersonale  
D

443 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: saggiezza fasciatura appoggio pazienza A

444
Nella frase ''Giuro di aver detto la verità'' il verbo 

giurare ha funzione…
copulativa causativa performativa fraseologica C

445
Quale frase tra le seguenti contiene un 

complemento di fine?

lavoro sempre un 

po’ a modo mio

mi hanno consigliato 

di andare al 

sindacato per far 

valere i miei diritti

lo spettacolo non durò a 

lungo

la notizia si diffuse a 

largo raggio
B
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446
Nella frase "Quell'uomo, vecchio e macilento, è 

padrone di mezzo paese", il termine "vecchio" è....
soggetto

apposizione del 

soggetto
attributo del soggetto nome del predicato C

447
Quale tra le seguenti è una frase comparativa 

esplicita?

luccicava come il 

metallo

era più bella di 

quanto me l'avessero 

descritta

qualora venisse, si 

annoierebbe

come arrivò lo 

andammo a salutare
B

448
Completare la frase "Se ci ... stato il sole, ci... potuti 

abbronzare" 
   fosse  saremmo        era  eravamo      sarebbe  fossimo          fosse  saremo A

449
Nel periodo "Carla si sentì svenire per l'emozione", è 

presente....

un complemento di 

vocazione

un complemento di 

modo

un complemento di 

causa

un complemento di 

mezzo
C

450 Contiene un complemento di fine la frase…

il neonato deve 

essere allattato ogni 

cinque ore

il mare abbonda di 

pesci

lo spettacolo è stato 

molto divertente

la prontezza di riflessi 

è molto importante 

per una guida sicura

D

451
Individuare la frase che contiene un complemento 

predicativo dell'oggetto

finalmente claudio è 

diventato architetto

consideravo carlo 

miglior giocatore di 

luca, ma mi sbagliavo

aveva intenzione di 

esservi utile

il concerto fu 

entusiasmante
B

452 Contiene una proposizione finale la frase…

non avendo il 

biglietto del tram, è 

stato multato

ho staccato il 

telefono affinché non 

ci disturbino

il film che ho visto ieri 

sera era troppo violento

in quanto all'aumento 

di stipendio, non se ne 

parla nemmeno

B

453
Nella frase "La mattina ci alziamo molto presto" il 

verbo riflessivo è…
proprio apparente intransitivo reciproco A

454   Quale delle seguen9 frasi con9ene un errore ?

   dal tappezziere ho 

scelto un tessuto a 

ghirigori 

    da' a luca la ricetta 

del pollo che 

preparasti tu stesso 

due anni or sono

   al momento di pagare, 

se ne viste delle 

  belle!

   suor anna m'ha 

portato due gerle di 

giuggiole e ciliegie

C
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455
Trasformare la proposizione implicita "E' giusto dire 

sempre la verità, anche se scomoda" in esplicita

e' giusta la verità 

detta anche se 

scomoda

dicendo sempre la 

verità, anche se 

scomoda si fa cosa 

giusta

e' giusto che si dica 

sempre la verità, anche 

se scomoda

si è nel giusto dicendo 

sempre la verità, 

anche se scomoda

C

456
Nella seguente frase "Oggi ho comprato un libro a 

Carla." che cos'è Carla?       
   soggetto         

   complemento di 

termine         
   complemento oggetto         

   complemento di 

specificazione  
B

457 Il congiuntivo presente attivo del verbo "potere" è… potrebbe posse possa può C

458
Nella frase "Grazia dice che non ne può più 

dell'irruenza del tuo cane", il verbo "potere" ha 

valore...

passivo intransitivo transitivo predicativo D

459

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Giosuè Carducci, ultimo dei poeti 

estemporanei, ha una visione anaconistica della 

poesia"

giosuè carducci
ha una visione 

anaconistica

ultimo dei poeti 

estemporanei
non ci sono errori B

460
In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella 

     parola...
 qua di (preposizione) sta  te (bevanda) D

461 Sinonimo di "pretesto" ragione alibi indizio scandalo B

462
Nella frase "L'insegnante gli ha ordinato di non 

chiaccherare" che funzione logica svolge la particella 

"gli"?

complemento di 

termine

complemento 

partitivo
complemento oggetto

complemento di 

specificazione
A

463 Può assumere funzione copulativa il verbo… parere comporre fuggire solere A

464 E' bisdrucciola la parola… dimenticandosene facendosi usandolo camminando A

465
Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo 

"magrolino"
comparativo peggiorativo diminutivo accrescitivo C

466
La frase "Furono scelti tre fra gli alunni" contiene un 

complemento…
di causa di selezione partitivo di denominazione C

467 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: ro-nzi-o ron-zi-o ron-zio ro-nzio B

468 Il prefisso che indica "animale" è… ri- bes- ani- zoo- D



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

469
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione 

ipotetica condizionale?

non so se mi ha 

detto la verità

se ti alleni, puoi 

vincere
se ne infischiavano tutti

ah, se non dovessi 

lavorare!
B

470
Nel periodo ''Mario ha scelto Anna come sua 

sposa''il costrutto ''come sua sposa'' è…

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

attributo del 

soggetto
attributo dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

A

471 Il plurale della parola ''reggia'' è… reggie reggia reggii regge D

472 Le subordinate temporali…

indicano un fatto 

che si contrappone 

a quanto espresso 

nella reggente

esprimono il modo in 

cui si compie l'azione 

della reggente

individuano il tempo in 

cui si svolge l'azione 

della reggente

esprimono il mezzo 

mediante il quale si 

svolge l'azione della 

reggente

C

473
Trasformare in implicita la frase ''Dopo che ebbe 

scoperto il furto, fece denuncia alla Polizia''

dopo che ebbe 

scoperto il furto, 

sembra che abbia 

fatto denuncia alla 

polizia

scoperto il furto, fece 

denuncia alla polizia

quando scoprì il furto, 

fece denuncia alla 

polizia

pur avendo scoperto il 

furto, non fece 

denuncia alla polizia

B

474 Il suffisso "-fobo" significa… che fugge paura di… sofferenza privazione B

475
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di verbo ausiliare?

nel vaso ci sono dei 

fiori

giotto fu alunno di 

cimabue

il cane mi è corso 

incontro
il libro era interessante C

476 Il participio passato del verbo ''devolvere'' devolvuto devoluto devolto devolato B

477
Nella frase "Domani vado per tutto il giorno al mare 

con i miei amici", qual è il soggetto?       
   io sottinteso            vado            i miei amici            tutto il giorno  A

478 Tra le seguenti alternative è un participio passato… piansi piangendo pianto piange C

479

Tra le alternative proposte, una completa in modo 

corretto la frase: “Affinché l’incidente non si 

ripetesse, gli ingranaggi furono sottoposti ad 

un’accurata ...”. Quale? 

 revisione    pulizia    polizia    precisione A

480 E' una congiunzione dichiarativa… invero però dunque neanche A
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481 La forma verbale "accorto" è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato D

482
Nella frase "La porta era aperta, mentre noi 

l'avevamo lasciata chiusa" oltre alla principale è 

presente una proposizione....

subordinata 

temporale

subordinata 

avversativa
subordinata incidentale subordinata modale B

483
Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico?       

   l'ascensore non va 

né su né giù  

   quel bel tipo è 

molto socevole 

   ti do la mia parola 

d'onore  

   piero sta diventando 

assai loquace  
B

484 Non è scritta correttamente la parola... piogge teologi chierici grechi D

485 Il termine "canile" è un... sostantivo collettivo
aggettivo 

qualificativo
sostantivo derivato aggettivo alterato C

486
Nel termine "premettere" il gruppo di lettere "-mett-

" costituisce ...
la desinenza il tema la radice il prefisso C

487
La frase "Flavio è meno robusto del suo avversario" 

contiene un:

sostantivo 

indipendente

complemento di 

specificazione

comparativo di 

minoranza

comparativo di 

uguaglianza
C

488 Qual è il participio passato del verbo avvincere?          avvinto            avvinsi            avvincendo            avvincente A

489

Nella frase "Attraverso le strette fessure delle 

palpebre, socchiuse a proteggersi dal sole, gli occhi 

azzurri della madre guardavano il suo procedere" 

l'attributo del soggetto è…

strette socchiuse azzurri suo C

490
Trasformare in esplicita la proposizione implicita "Il 

cane, essendo rimasto fuori di casa, cominciò ad 

abbaiare"

il cane, rimasto 

fuori di casa, si mise 

ad abbaiare

il cane, pur essendo 

rimasto fuori di casa, 

cominciò ad abbaiare

il cane cominciò ad 

abbaiare per essere 

rimasto fuori di casa

il cane, poiché era 

rimasto fuori di casa, 

cominciò ad abbaiare

D

491 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: com-bi-na-zio-ne co-mbi-na-zi-o-ne co-mbi-na-zio-ne com-bi-na-zi-o-ne A

492
La giusta divisione in sillabe della parola "pescatore" 

è…
pes-ca-to-re pe-s-ca-to-re pe-sca-to-re pesca-tore C
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493
Nella frase "Mi chiedevo se saresti venuto" la 

congiunzione "se" è…
concessiva condizionale esclusiva interrogativa D

494
Nella frase "Anna esce di scuola a mezzogiorno", "di 

scuola" è un complemento di:       
   specificazione            moto da luogo            denominazione            stato in luogo B

495 Il gerundio del verbo "formare" è… formasse formante formando formato C

496 A quale tempo verbale corrisponde: "camminando"?        participio presente    infinito presente     gerundio presente     gerundio passato  C

497
I termini seguenti sono tutti sinonimi dell'aggettivo 

"ineffabile" tranne uno. Quale?       
   impagabile            straordinario            inappagabile            inesprimibile C

498
Nella frase "Il vecchio cane King è quasi diventato 

cieco, ma è ancora vivace" i termini "vecchio" e 

"cane" svolgono la funzione logica…

entrambi di 

apposizioni del 

soggetto

nell'ordine: di 

apposizione del 

soggetto e di 

attributo del 

soggetto

entrambi di attributi del 

soggetto

nell'ordine: di 

attributo del soggetto 

e di apposizione del 

soggetto

D

499 E' intransitivo il verbo… calare eccedere fornire serrare B

500 Le subordinate dichiarative…

svolgono la 

funzione di soggetto 

rispetto al verbo 

della reggente

svolgono la funzione 

di complemento 

oggetto rispetto al 

verbo della reggente

spiegano un termine 

della reggente

esprimono lo scopo 

dell'azopne della 

reggente

C

501 "Lietamente" è un avverbio di    tempo            quantità            modo            luogo  C

502 Quale dei seguenti aggettivi è l'intruso?    esterno            concreto            intrinseco            fenomenico A

503 Presenta un errore di ortografia la parola… liquore annaquare quasi qui B

504 E' invariabile al plurale il sostantivo… brindisi volpe brusio solaio A

505
Nella frase "Cosa posso fare per te?" il verbo 

"potere" ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa C

506 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? parte per la spagna comanda i superiori parla con affanno urge del sangue D
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507
Indicare la persona, il modo e il tempo corretti del 

verbo "spostassi"…

prima persona 

singolare, 

condizionale 

presente

terza persona 

singolare, 

congiuntivo presente

prima persona 

singolare, congiuntivo 

imperfetto

seconda persona 

singolare, condizionale 

passato

C

508
Completare con un aggettivo indefinito la frase 

''Telefonami pure a…ora''
qualsiasi quella questa diversa A

509
Nella frase "Puoi capirlo da solo!" il verbo "potere" 

ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa C

510
Può reggere un complemento predicativo del 

soggetto il verbo
medicare ciurare rendere affogare C

511
Qual è il soggetto nella frase: "Mi sono rimaste in 

mente le parole del parroco della chiesa di San 

Francesco"      

   san francesco            parole            parroco            chiesa  B

512 Un verbo riflessivo si dice ''reciproco'' quando…

la particella 

pronominale è 

complemento di 

termine

la particella 

pronominale vale da 

complemento 

oggetto

la particella indica 

un'azione reciproca o di 

scambio

non si può coniugare 

senza la particella 

pronominale

C

513
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione concessiva?

benché il medico mi 

abbia prescritto un 

riposo assoluto, 

ogni tanto esco

un vento gelido la 

investiva ogni volta 

che girava una curva

sei gelato; vieni a 

sederti accanto al fuoco

quando tornò, linda si 

era tolta i guanti e si 

era seduta

A

514
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 

coordinata alla principale?

non credere che 

oggi si studi lavori di 

meno o si possa 

uscire in anticipo

al ristorante potrei 

ordinare una bella 

pasta asciutta ed una 

bistecca alla 

fiorentina

ieri ho incontrato anna e 

le ho trasmesso i tuoi 

saluti

e' importante 

preparare bene questo 

incontro

C
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515
Scegliere la frase errata dal punto di vista 

ortografico:

l'amico di linus 

porta sempre con 

se la sua copertina

se sarò promosso, mi 

regaleranno il 

motorino

il vecchio non poté 

leggere l'avviso perché 

non aveva gli occhiali

se ognuno pensasse a 

se stesso, sarebbe più 

facile salvarsi

A

516
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

d'agente?

sono rimasto 

stupito dalla 

cortesia dei miei 

ospiti

siamo arrivati dalla 

nonna con molto 

anticipo per aiutarla 

a preparare il pranzo

fui bloccato dal fischio 

del vigile mentre 

attraversavo col rosso

vidi francesca alla festa 

e ne rimasi affascinato
D

517
Nella frase "Sembra che Balotelli voglia entrare nella 

squadra del Milan" che funzione logica svolge il 

termine "del Milan"?

complemento di 

specificazione

complemento 

partitivo

complemento di 

denominazione
complemento di età C

518
Nella frase ''Giovanni si è slogato la caviglia giocando 

a calcetto'' è presente una forma riflessiva…
reciproca propria pronominale apparente D

519
Nel periodo "Se tu non ci fossi, morirei", oltre alla 

proposizione principale, è presente una....

subordinata 

implicita di primo 

grado

subordinata esplicita 

di secondo grado

subordinata esplicita di 

primo grado

coordinata alla 

principale
C

520
Completare con una proposizione soggettiva la 

frase: "Correggerò gli errori, …"

se il testo risultasse 

sbagliato

è chiaro che non 

posso lasciarli
come avevamo previsto nel rileggere il testo B

521
La prima persona singolare del passato remoto del 

verbo ''assolvere'' è…
assolvetti assolsi alsolvii assolvei B

522
Nella frase "E' stato catturato dalla Polizia un 

pericoloso latitante" il soggetto è....
catturato polizia pericoloso latitante D

523 E' un sinonimo di "cagnesco"...         ostile            animale            servizievole            bonario A

524
Nel termine "immettere" le lettere "im-" 

costituiscono...
il tema il prefisso la desinenza la radice B

525 E' un futuro anteriore… avessero dipinto avranno dipinto dipingeranno avrebbero dipinto B
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526
Nella frase "Oltre a te non voglio nessun altro in 

questa stanza" l'espressione "oltre a te" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

limitazione

complemento di 

stato in luogo

complemento di 

specificazione

complemento di 

aggiunzione
D

527 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "ridotto" è... nullo ridotterrimo il più ridotto ridottissimo D

528
Oltre a “lodevole”, quale è un altro contrario di 

“biasimevole”?     
   amabile            encomiabile            apprezzabile            accettabile B

529
In quale delle seguenti frasi il complemento oggetto 

è costituito da un sostantivo?
raccontami tutto

prenda lo scontrino 

fiscale
maria predilige il verde torno domani B

530 Tra i seguenti sostantivi alterati, è un diminutivo… omuncolo poveraccio arietta birbantaccio C

531 Tra le seguenti frasi, è corretta...
se me lo dicevi, ci 

andavo

se me lo avessi detto, 

ci andassi

se me lo avessi detto, ci 

avrei andato

se me lo avessi detto, 

ci sarei andato
D

532
Nella frase "Mi ricorderò per sempre queste 

giornate felici", "per sempre" è un complemento 

avverbiale di...       

 specificazione    tempo determinato     modo    tempo continuato D

533 Il condizionale passato del verbo nuocere è… avrei nuociuto nuocessi nuocia nuocerei A

534     E' correJo dire...
guarda che bei 

quegli animali

guarda che bei quei 

animali

guarda che belli quegli 

animali

guarda che belli quelli 

animali
C

535
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi 

dispiace"?
soggetto avverbio di luogo complemento oggetto

complemento di 

termine
D

536
Come si può trasformare in concessiva implicita la 

frase "Carlo non è giunto in tempo, nonostante 

abbia corso"?

per quanto abbia 

corso, carlo non è 

giunto in tempo

pur correndo, carlo 

non è giunto in 

tempo

carlo ha corso per 

giungere in tempo

carlo, quantunque ha 

corso, non è giunto in 

tempo

B

537
Nel periodo "Si preoccupava che il figlio non avesse 

abbastanza denaro", oltre alla principale è presente 

una proposizione…

subordinata 

oggettiva

subordinata 

dichiarativa
subordinata consecutiva subordinata finale B

538
Nel termine "giornalista" le lettere "-ista" 

costituiscono...
il prefisso la desinenza il suffisso la radice C
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539
Nella frase "L'uomo è stato condannato per rapina" 

è presente un....

complemento di 

termine

complemento di 

colpa
complemento di fine complemento di pena B

540
La giusta divisione in sillabe della parola 

''disonorevole' è...'
dis- o- no- re- vo- le di- so- no- re- vo- le diso- no- rev- o- le di- son- o- rev- o- le B

541 Non è scritta correttamente la parola... astrologi spiagge archeologhi chimici C

542
Completare con un aggettivo identificativo la frase 

''Il nonno racconta sempre…storie''
belle delle quelle le stesse D

543
Completare con un aggettivo di grado superlativo 

assoluto la frase "Poveretto, si è ridotto in uno stato 

..."

piuttosto misero il più misero miserrimo assai misero C

544
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "uno"
santo spazio soldato salto B

545 Le subordinate causali…

esprimono la 

conseguenza 

dell'azione della 

reggente

esprimono la causa 

del fatto indicato 

nella reggente

esprimono le 

circostanze nonostante 

le quali si svolge l'azione 

della reggente

esprimono un 

rapporto di 

comparazione con la 

reggente

B

546
Nella frase "Abbiamo passeggiato per tutto il 

pomeriggio", "per tutto il pomeriggio" è un 

complemento di...       

 specificazione    tempo continuato     termine     tempo determinato  B

547 Nel sostantivo "aeroplano" è presente ... uno iato un trittongo un dittongo
nessuma risposta è 

giusta
A

548
Nella frase "Oggi rimango a casa", "a casa" è un 

complemento di:    
   denominazione            specificazione            stato in luogo            stato da luogo  C

549 La forma verbale "sostenuto" è ... infinito presente infinito passato participio presente participio passato D

550
Nella frase "Al mattino Maria si prepara in pochi 

minuti" la forma riflessiva è…
propria apparente pronominale reciproca A

551 Il prefisso che indica "cavallo" è… cava- cato- ippo- faro- C

552
Quale dei seguenti termini non presenta un suffisso 

negativo?
immoto impavido improvvido imbecille D



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

553 Completare la frase: "Mi sembrava che … con noi" saranno offesi si offenderanno sarebbero offesi fossero offesi D

554
Nella frase "Domani vado al mercato con Mario" è 

presente un....

complemento di 

unione

complemento di 

mezzo

complemento di 

compagnia

complemento di 

termine
C

555   Quale delle seguen9 scansioni in sillabe è esaJa?   au-to-re-vo-lez-za a-u-to-re-vo-lez-za a-uto-re-vo-lezza au-to-re-vo-lezza A

556
Come si può trasformare la frase "La squadra ha 

perso la partita, nonostante abbia giocato bene" in 

concessiva implicita?

la squadra ha perso 

la partita, ma ha 

giocato bene

pur avendo giocato 

bene, la squadra ha 

perso la partita

quando non ha giocato 

bene, la squadra ha 

perso la partita

la squadra ha perso la 

partita, seppure ha 

giocato bene

B

557
Come si può trasformare la frase ''Sta per nevicare'' 

in frase oggettiva?
tra poco nevicherà

penso che stia per 

nevicare
forse tra poco nevica

mi domando se sta per 

nevicare
B

558 Contiene un errore grammaticale la frase…

angelo è un amico 

cui puoi sempre 

chiedere aiuto

ricordo quell'uomo, il 

cui figlio lavora in 

pizzeria

lavorava sotto lo 

sguardo della donna, la 

che non lo abbandonava 

con lo sguardo

vide la cuoca che si 

stava allontanando
C

559
Trasformare in causale esplicita la frase "E' motivo di 

gioia essere guarito"

e' motivo di gioia 

guarire

e' motivo di gioia 

l'essere stato guarito

e' motivo di gioia la 

guarigione

e' motivo di gioia che 

sia guarito
D

560
Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Si 

salutarono"?
pronome reciproco pronome riflessivo pronome impersonale pronome personale A

561 Nel sostantivo "guaito" è presente ... un trittongo un dittongo uno iato
nessuma risposta è 

giusta
A

562
Quali proposizioni sono presenti nel periodo 

"Mentre mangia la merenda Gianni guarda la TV"?

la proposizione 

principale ed una 

subordinata 

temporale

la proposizione 

principale ed una 

coordinata alla 

principale

la proposizione 

principale ed una 

subordinata implicita

la proposizione 

principale ed una 

proposizione infinitiva

A

563 Il suffisso "-archia" indica… fuga paura governo passione C
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564
Nella frase "Questa favola proviene dal folklore 

tedesco" è presente un....

complemento di 

origine

complemento di 

specificazione
complemento di qualità complemento partitivo A

565
Nella frase "Francesco dorme sonni tranquilli", il 

termine "sonni tranquilli" è....

un complemento 

oggetto partitivo 

con attributo

un complemento di 

modo con attributo

un complemento 

oggetto pronominale

un complemento 

oggetto interno con 

attributo

D

566 Qual è il plurale di: Disarmonico?    disarmonici            disarmonicii           disarmoniche     disarmonichi         A

567 Non è scritta correttamente la parola... cuochi obblighi colleghi belghi D

568
Non contiene un complemento predicativo 

dell'oggetto la frase…

patrizia ha 

soprannominato 

suo fratello avatar

l'assemblea dei soci 

ha nominato 

pasquale presidente 

del club

mi sostiene la speranza 

che un giorno ti rivedrò

il matrimonio ti ha 

reso un uomo felice
C

569
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Non puoi immagginare le feste che mi 

hanno fatto quando sono tornato a casa"

non puoi 

immagginare

quando sono tornato 

a casa

le feste che mi hanno 

fatto
non ci sono errori A

570
Quale dei seguenti sostantivi alterati è un 

dispregiativo?
finestrone zampetta attoruncolo bimbetto C

571
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
cucchiaio cuotazione cuoco qualcuno B

572 Il gerundio del verbo "fondere" è… fondendo fondente fondi fuso A

573 Nella frase “Io corro a casa” il verbo è:    intransitivo    riflessivo    transitivo    passivo A

574
Quale fra le seguenti frasi contiene un predicato 

verbale?       

   tutti gli uomini 

sono mortali         

   andrea è andato a 

parigi         
   la terra è un pianeta            nessuno è perfetto  B

575 Qual è il significato esatto di infesto?          dannoso            infetto            sano            non festivo A

576

Nella frase "La mamma ha comprato la polenta 

perché mi piace molto", dove "La mamma ha 

comprato" rappresenta la principale, "perché ci 

piace molto" è una subordinata di?       

   secondo grado     terzo grado     primo grado     quarto grado  C

577 “Mentre” è una congiunzione:          causale            finale            temporale            consecutiva C
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578 Il contrario di soddisfatto è    insoddisfato            insodisfato            sfatto            insoddisfatto D

579
In quale delle seguenti frasi è presente un 

complemento  di denominazione?

ho fatto un 

incidente d'auto

mi chiamo alberto 

rossi

   non chiedermi di più di 

quello che ho fatto

   le persone giovani 

non soffrono di 

osteoporosi 

B

580 Non è una coppia di nomi indipendenti genero/nuora coniglio/lepre madre/padre toro/vacca B

581
Individuare, tra i seguenti termini, un sinonimo di 

“riluttante”
 restio    festoso    docile    confusionario A

582 E' corretta la frase...

con il nuovo 

centrocampista la 

squadra è ora forte 

tanto in attacco 

quanto in difesa

con il nuovo 

centrocampista la 

squadra è ora tanto 

forte che la juventus

con il nuovo 

centrocampista la 

squadra ora è più forte 

in attacco di in difesa

con il nuovo 

centrocampista la 

squadra è ora così 

forte in attacco che in 

difesa

A

583
Contiene un verbo intransitivo pronominale la 

frase…

la nebbia era così 

densa che non si 

vedeva nulla

gianni ricorda la 

paura che provava da 

bambino

devo sempre assumermi 

tutto il lavoro

carla si affacciò 

all'uscio per vedere chi 

aveva bussato

D

584
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
fare delinquere correre potere B

585 Non è un sostantivo derivato… cartoleria lattaio bambagia fioriera C

586

Nella frase "Dal testo presentato si può trarre 

un'efficace immagine dei ricchi salotti aristocratici di 

fine ottocento" qual è l'attributo del complemento 

oggetto?

presentato efficace ricchi aristocratici B

587
Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di 

vista grammaticale?

   non riversare le 

tue angoscie sugli 

altri, devi risolvere 

da sola i tuoi 

 problemi

   in montagna nei 

terreni rocciosi 

spesso si nascondono 

 vipere e bisce

   non farmi pesare le 

tue rinuncie: la 

 responsabilità è solo tua

   le roccie sarde fatte 

di granito sono 

veramente stupende

B

588 In relazione all'accento, la parola "ingorgare" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca B



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

589

Nella frase "Quando i Carabinieri gli hanno chiesto 

dove fosse all'ora del delitto, l'indagato non ha 

saputo fornire una risposta" la proposizione "dove 

fosse all'ora del delitto" è una…

subordinata di 

primo grado causale

subordinata di 

secondo grado 

causale

subordinata di secondo 

grado interrogativa 

indiretta

subordinata di primo 

grado interrogativa 

indiretta

C

590
Nella frase ''Maria Perrusi è stata proclamata 

vincitrice al Concorso di Miss Italia '' il costrutto 

''vincitrice'' è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto B

591 Cosa significa l'espressione "in calce"?          sotto giuramento            in fondo            nero su bianco            davanti ai testimoni         B

592
Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la 

stessa forma del singolare?
mutande maglierie congerie acciaierie C

593
Trasformare la proposizione causale implicita ''Il 

cane, essendo rimasto fuori di casa, trascorse la 

notte ad abbaiare'' in esplicita

il cane, rimasto 

fuori di casa, 

trascorse la notte 

ad abbaiare

il cane, che era 

rimasto fuori di casa, 

trascorse la notte ad 

abbaiare

il cane, quando rimane 

fuori di casa, trascorre la 

notte ad abbaiare

poiché era rimasto 

fuori di casa, il cane 

trascorse la notte ad 

abbaiare

D

594 Che cosa si intende per “digiuno”?

   un periodo di 

tempo in cui non si 

mangia

   un periodo di 

tempo in cui si 

introducono solo 

proteine

   un periodo di tempo in 

cui si introduce poca 

acqua

   un periodo di tempo 

in cui si mangia solo 

quando si ha fame

A

595 Il termine "sottovoce" è ...
un avverbio di 

modo

una locuzione 

prepositiva

una preposizione 

impropria

una locuzione 

avverbiale
A

596
Nella frase "Chi è?" il termine "chi" svolge funzione 

grammaticale di…

un pronome 

personale

un pronome 

possessivo

un pronome 

dimostrativo
un pronome relativo D

597 La forma verbale ''tolto'' è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato D

598 Quale tra le seguenti è una terza persona singolare?          noi            tu            egli               voi  C

599 Il termine "nemmeno" è
avverbio di 

negazione
avverbio di luogo avverbio di tempo avverbio di causa A
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600 L'avverbio "fermamente" è derivato da… un nome concreto un aggettivo un verbo un nome astratto B

601
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di svantaggio?

per la tua incuria i 

campi hanno subito 

gravi danni

carlo è molto ricco, 

ma sembra che il 

denaro sia una fonte 

di preoccupazione

l'abuso di farmaci può 

risultare nocivo

l'emissione di gas di 

scarico nuoce 

all'ambiente

D

602 E' scritta erroneamente l'espressione… un'oliva un'unità un'attentato un'annata C

603
Individua l'attributo nella frase: "Ieri ho incontrato 

una bella ragazza"     
 ragazza    bella     ho incontrato     ieri  B

604 Contiene un complemento di termine la frase… vi vogliamo bene
mi conosci da tanto 

tempo
vi dò ragione ti sei annoiato C

605
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?       
   strabigliante            familiare            strabiliante            famigliare  A

606
Quale regola generale si segue per concordare un 

aggettivo con più nomi tutti dello stesso genere?

l'aggettivo concorda 

con i nomi nel 

genere e va al 

plurale

l'aggettivo non può 

mai essere espresso 

al femminile

l'aggettivo può essere 

espresso sia al maschile 

che al femminile, a 

discrezione di chi scrive

l'aggettivo va sempre 

al maschile e al plurale
A

607
Completare con un aggettivo indefinito la frase 

"Puoi chiederci … cosa"
questa comunque qualunque quella C

608
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Molti delitti sessuali sono perpetrati da 

maniachi che non sanno frenare i loro istinti deviati"

molti delitti sessuali
non sanno frenare i 

loro istinti deviati

sono perpetrati da 

maniachi che
non ci sono errori C

609
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è 

condizionale passato
    avremmo bevuto     berremmo     aveste bevuto     berres9 A

610 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo "un"          ape            retore            agape            agave          B
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611
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si 

udirono voci confuse"?       
   indefinita            riflessiva            impersonale            passivante D

612
Nella frase "Il cinghiale fu colpito alla testa da un 

cacciatore" che funzione logica svolgono i termini 

"da un cacciatore"?

complemento di 

specificazione

complemento di 

causa efficiente

complemento di moto 

da luogo

complemento 

d'agente
D

613
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Le angosce infantili tornano a galla in 

alcuni sogni terrificanti"

le angosce infantili
in alcuni sogni 

terrificanti
tornano a galla non ci sono errori D

614 Il prefisso che indica "sei" è… essa- esa- se- sex- B

615
Nella frase "Tra gli ingredienti per una buona torta 

occorrono delle uova e la farina" l'articolo partitivo 

è…

gli una delle la C

616
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "Lo dico ad alta voce ... tutti mi sentano"
affinché sebbene poiché qualora A

617
La corrispondente forma passiva della forma verbale 

"massacravo" è
fui massacrato ero massacrato sono stato massacrato sia massacrato B

618 Il sostantivo "membro" è un sostantivo... sovrabbondante composto difettivo astratto A

619
Quale delle seguenti parole non è scritta 

  correJamente?
piacqui nacque ecquo     acquoso C

620
Completare correttamente la frase seguente: “… 

dovuto esserci: ti saresti dibertito!”
avessi avresti avevi avrai B

621
Nella frase "Era una di quelle giornate calde e 

luminose nelle quali si possono vedere delle lunghe 

ombre sui muri" l'articolo partitivo è...

   delle            di            nelle            sui A

622
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico dell'irrealtà?

se mi avessi 

avvertito, sarei 

venuto anch'io alla 

festa

se perdo il 

portafoglio, rimango 

senza soldi e senza 

documenti!

se vuoi trovarlo, basta 

che tu vada al 

supermercato

se non ci sbrighiamo, 

perderemo il treno
A
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623 Che cos'è ambedue?         
   pronome 

numerativo         

   aggettivo e 

pronome  

numerativo       

   aggettivo e pronome           aggettivo numerativo        B

624 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?          cro-ci-fis-si-o-ne            adem-pi-men-to            silen-zi-o-so            e-let-tri-ci-tà         D

625 Contiene un verbo servile la frase…
non ne posso più 

delle tue lamentele!

carlo vorrebbe il 

motorino

lo scrittore non è voluto 

intervenire al convegno

dico che hai un bel 

coraggio
C

626 Che cosa significa taccheggio?
un furto di merce in 

un negozio
un sequestro un racket un errore giudiziario A

627 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? fal-la-ce con-tes-to de-si-de-ra-to con-for-ta-to B

628
Completare con una locuzione congiuntiva la frase 

"Ti regalerò il motorino ... sei stato promosso"
a meno che in modo che dato che sino a che C

629 Cosa si intende per "attività lucrativa"?    un'attività creativa         
   un'attività di 

intrattenimento         
   un'attività redditizia            un'attività "no profit"         C

630 E' un congiuntivo presente... voghi volge vive vira A

631
La seconda persona plurale del congiuntivo 

trapassato del verbo "vestire" è…
aveste vestito vestireste avreste vestito vestiste A

632
Quale parola si avvicina di più al termine 

"osannare"?       
   ardire            millantare            esaltare            incantare  C

633 Qual e' il significato della parola defalcare?          detrarre         
   retrocedere a 

falcate   
   predare         

   marciare 

speditamente        
A

634 Quale tra le seguenti è la forma corretta?          liccuore            licquore            liquore            licuore        C

635
Completare con un aggettivo di grado superlativo 

relativo la frase "Quando si esce la sera, Anna è 

sempre..."

più elegante elegantissima la più elegante molto elegante C

636
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo 

"spostare":
siamo stati spostati fossimo spostati fossimo stati spostati saremmo stati spostati C
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637
Quale tra le seguenti frasi non contiene un 

complemento predicativo?

i ragazzi sono 

sempre ricchi di 

fantasia

la situazione delle 

strade è rimasta 

tranquilla durante la 

notte

tutti i ragazzi sembrano 

felici, ma a volte non lo 

sono

mio cugino è stato 

nominato 

rappresentante degli 

studenti

A

638 Qual è il significato del verbo racconciare?          pulire            rimettere in ordine            pettinare            raccogliere B

639 E' bisdrucciola la parola… faglielo scrivigli portalo portandogliele D

640
La terza persona plurale dell'indicativo passato 

prossimo attivo del verbo "fruire" è…
sono fruiti hanno fruito fruirono avessero fruito B

641 Una frase finale implicita può essere introdotta…
da un complemento 

di fine

da un verbo al 

congiuntivo

dalla congiunzione 

"onde" seguita dal 

verbo all'infinito

dalla congiunzione 

"se" seguita 

dall'indicativo del 

verbo

C

642
Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non 

contiene nomi propri

non c'è peggior 

sordo di chi non 

vuol sentire

la nonna di adele si 

chiama anna ed è 

una vecchietta 

simpatica e arzilla

marcello mastroianni è 

stato uno dei migliori 

attori italiani degli ultimi 

cinquanta anni

il mio autore preferito 

è sciascia
A

643
Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Calduccio"
    vezzeggia9vo     dispregia9vo     diminu9vo     accresci9vo A

644

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Sebbene fosse stato avvertito all'ultimo 

momento, .... che avrebbe fatto il possibile per 

venire"       

   rispose            risponderebbe            risponderà            risponde         A

645
La frase "Quando vedemmo arrivare 

quell'energumeno ci nascondemmo dietro il 

muretto" contiene un verbo…

intransitivo 

pronominale
riflessivo diretto riflessivo indiretto riflessivo reciproco A

646
Quale delle seguenti analisi è quella giusta per il 

sostantivo "superbia"?       

   nome proprio di 

concreto         

   nome proprio 

astratto         

   nome comune di 

persona         

   nome comune 

astratto          
D
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647

Nella frase "Come in altre nazioni, anche in Italia, 

con l'aumento dell'immigrazione, si sono verificati 

brutti episodi di intolleranza razziale" l'attributo del 

soggetto è…

altre aumento brutti razziale C

648
Completare con una forma verbale appropriata la 

frase "Non ho sentito il campanello perché mi ..."

stavo 

addormentato
addormento ero addormentato sarei addormentato C

649
Nella frase "Alberto e Cristina si prendono in giro a 

vicenda" la forma riflessiva è…
propria apparente pronominale reciproca D

650 Il prefisso che indica "nuovo" è… con- mega- paleo- neo- D

651 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? mucca airone scrofa ragazzo B

652
La frase "Non dilungarti troppo sulle premesse, 

perché poi non riesci a concludere in tempo" 

contiene un verbo

intransitivo 

pronominale
riflessivo diretto riflessivo indiretto riflessivo imperativo D

653 Tra i seguenti aggettivi indefiniti è invariabile… meno poco tanto molto A

654
Nel seguente periodo " Un noto proverbio recita : a 

chi nulla tenta, nulla riesce" la proposizione 

principale è...

un noto proverbio 

recita
recita a chi nulla tenta nulla riesce A

655 Non contiene errori la frase…
copri il piatto con la 

stagnola

devi essere più 

coscente delle tue 

azioni

l'amianto nocette alla 

salute degli operai

davanti alla banda 

camminava il maziere
A

656
Nella frase "L'oro è più prezioso dell'argento", 

"dell'argento" è un complemento   
   di paragone          di modo          di specificazione            di materia  A

657
Nella frase "Franco si nascose dietro la porta e 

rimase ad ascoltare in silenzio" è presente un....

complemento di 

modo

complemento di 

causa
complemento di mezzo complemento di fine A

658 Quatto quatto è...
   una interiezione 

propria         

   una congiunzione 

modale         

   una locuzione 

avverbiale di modo  
   un avverbio di modo  C

659 Il congiuntivo trapassato del verbo "compiere" è… io ebbi compiuto io avessi compiuto io avrò compiuto io avrei compiuto B
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660
Quale delle seguenti espressioni è una locuzione 

preposizionale?
    intorno a     che cosa?     con     perché A

661
Nella frase "Vicino casa vi era la fermata del bus", 

"vicino" è un avverbio di:        
   luogo            quantità            tempo            non è un avverbio         A

662 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? pas-ta a-pe di-sar-mo cor-to A

663
Nella frase "La monetina riluceva sul fondo della 

fontana" le parole "sul fondo della" assumono 

funzione di…

congiunzione locuzione avverbiale locuzione prepositiva avverbio aggettivato C

664 L'interiezione esprime 
una regola 

dell'alfabeto
una carta da giocare

un improvviso 

sentimento come la 

meraviglia

una regola 

dell'alfabeto greco
C

665
Si individui fra le seguenti la frase che contiene un 

verbo all'imperfetto iterativo

il sole splendeva 

limpido

fallite le trattative, la 

germania dichiarava 

la guerra

quando ero piccolo 

rubavo le ciliegie del 

vicino

il velocista vinceva i 

200 metri con un 

tempo straordinario

C

666
 "E' rimasta ad aspettare ... soglia della porta". Data 

la seguente frase completare correttamente la 

stessa scegliendo l'alternativa esatta tra le seguenti

 dalla    sulla     nella     della B

667
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Anna amava la figlia e …parlava spesso"
la gli gliene ne D

668 E' una forma verbale passiva… sono vissuto sono nato sono visto sono divenuto C

669
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"rinsavire"?       
   vivere            ravvedersi            mollare                   impazzire B

670
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "Se fossi io il marito …"
la perdonerei l'avevo perdonata la perdonassi la perdonai A
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671 Nella coniugazione verbale il participio è un modo .. indefinito finito
in taluni casi indefinito, 

in altri finito
sempre transitivo A

672
Nella frase "Vorrei comperare una macchina nuova, 

ma temo che dovrò rinunciarci" i verbi "vorrei" e 

"dovrò" sono…

rispettivamente 

servile e copulativo
entrambi copulativi

rispettivamente 

copulativo e servile
entrambi servili D

673
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è 

condizionale passato
    traessero     trarrebbero     traJerrebbero    avrebbero tratto D

674 Qual è il significato di tergiversare?
   cercare di eludere 

una questione         

   svoltare ad una 

curva         
   detergere         

   lavare il parabrezza 

dell'auto con i 

tergicristalli

A

675
Oltre a “energico”, quale è un altro contrario di 

“fiacco”?     
   contento            muscoloso            eccitato            vigoroso  D

676
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

transitivamente?

il cane abbaiava 

furiosamente

il vaso cadde 

pesantemente a 

terra

maria pianse lacrime 

amare

le due auto cozzarono 

con violenza
C

677
Continua la serie di contrari: “chiaro - scuro, facile - 

difficile, dichiarato - …”       
   sottinteso            difficile            inspiegabile         trascurato  A

678 Che cosa fa chi “circuisce” qualcuno?    lo trae in inganno    lo mette in ridicolo
   lo cinge con una 

corona d’alloro

   lo spoglia di tutti i 

suoi averi       
A

679
Nella frase "La macchina mi verrà a prendere 

all'aeroporto" la particella "mi" svolge la funzione 

logica di...

complemento di 

specificazione

complemento di 

termine

apposizione del 

complemento oggetto
complemento oggetto D

680
Completare con una proposizione ipotetica la frase: 

"Rispondi tu …"
in modo educato

se dovesse suonare il 

telefono

che hai tempo da 

perdere

perché è certamente 

tua madre
B
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681

Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Mi è 

stato raccontato che i ragazzi erano così annoiati 

dalla lezione che non sentirono neanche la 

campanella che segnava la ricreazione e non fecero 

merenda"?

7 5 6 4 B

682 Può assumere funzione copulativa il verbo… fumare parlare morire bere C

683 Come si trasforma una frase semplice in complessa?       
   aggiungendo 

complementi         

   aggiungendo 

preposizioni         
   aggiungendo avverbi       

   aggiungendo 

proposizioni 

subordinate  

D

684
Qual è il significato dell'espressione: Essere l'alter 

ego di qualcuno?       

   essere una 

persona che ne 

sostituisce un'altra         

   seguire l'esempio di 

qualcuno         

   essere in posizione di 

vantaggio rispetto ad 

altri         

   essere ingannati da 

qualcuno che si 

credeva amico  

A

685 Contiene una proposizione dichiarativa la frase…

la polizia controlla i 

documenti di 

chiunque entri

per favore, tenetemi 

lontano quell'uomo!

non contare troppo sul 

fatto che tutti ti stimano

un buon brodo mi 

rimetterà in sesto
C

686
Il condizionale presente della terza persona plurale 

del verbo "preferire" è…
preferiscano preferirebbero abbiano preferito preferissero B

687
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Si sentiva stanco…"
per la corsa

perché aveva corso 

troppo

quando raggiunse la 

casa
ma soddisfatto C

688
Nel periodo "Ieri ho fatto tardi perché la città era 

bloccata per uno sciopero" qual è la proposizione 

subordinata?       

   "perché la città 

era bloccata per 

uno sciopero"         

   "ieri ho fatto tardi"         

   "non c'è una 

proposizione 

subordinata"         

   "ieri ho fatto tardi 

perché"       
A

689
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "lusingare"?       
   ingannare            adulare            umiliare            illudere  C

690 E' un congiuntivo presente… sorgano contano vergano rimangono A
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691
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 

oggettiva?

si è ricordato della 

donna che aveva 

conosciuto durante 

la guerra

il tragitto non era 

lungo, ma la strada 

era molto 

accidentata

penso che stia per 

nevicare

anna le andò incontro 

e si scambiarono un 

bacio

C

692
Quale parola si avvicina di più al termine 

"osannare"?       
   esaltare           millantare            ardire            incantare A

693 Quali tra questi termini non è sinonimo?          capoccione            testardo            caparbio     cocciuto         A

694
Trasformare la proposizione implicita "Sprecando 

tanto tempo, non sai cosa significhi il lavoro" in 

esplicita

dal momento che 

sprechi tanto 

tempo, non sai cosa 

significhi il lavoro

sprecando tanto 

tempo, non saprai 

mai cosa significhi 

lavorare

con lo sprecare tanto 

tempo, non sai cosa 

significhi lavorare

pur avendo sprecato 

tanto tempo, non sai 

cosa significhi il lavoro

A

695
Completare con un aggettivo possessivo la frase 

"Evitiamo di parlare dei fatti …"
entrambe salienti suoi degli assenti C

696
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "capoluogo" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola A

697 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: mo-na-rchia mo-nar-chi-a mon-ar-chi-a mon-ar-chia B

698
Nella frase "Neanche in pieno inverno Franco porta 

la maglia di lana", l'espressione "di lana" svolge la 

funzione logica di...

complemento di 

materia

complemento di 

specificazione
complemento di qualità

complemento di 

mezzo
A

699 E' transitivo il verbo… soggiacere ruggire tossire sognare D

700
Mi indicava le risposte senza parlare, "senza parlare" 

è una proposizione
temporale spaziale modale atemporale C

701
La giusta divisione in sillabe della parola 

"importante" è…
i-mpo-rta-nte im-po-rta-nte im-por-ta-nte im-por-tan-te D

702
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 

"Temo che la strada … più lunga di quanto …"
è - crederò sarà - crederei sarebbe - credessi sia - credessi D

703 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: qu-a-der-no qua-der-no qu-ad-er-no qua-de-rno B
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704 Tra le seguenti frasi, è corretta...
se pioveva, ho 

preso l'ombrello

se avesse piovuto, 

prendessi l'ombrello

se avesse piovuto, avrei 

preso l'ombrello

se fosse piovuto, 

prenderei l'ombrello
C

705
Individuare quale fra le seguenti forme verbali non è 

al modo congiuntivo
andasse vada va' andiate C

706
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e 

senza ulteriori modifiche, la frase "Tutti sanno che 

gli elettori giudicano l'operato dei politici"

tutti sanno che 

l'operato dei politici 

è giudicato dagli 

elettori

si sa che tutti i politici 

sono giudicati dagli 

elettori

da tutti è risaputo che 

gli elettori giudicano 

l'operato dei politici

da tutti è saputo che 

l'operato dei politici è 

giudicato dagli elettori

D

707
Individuare la proposizione principale nel periodo 

"Mi piacerebbe sapere cosa pensano i tuoi genitori 

del nostro viaggiare"

mi piacerebbe sapere cosa pensano viaggiare A

708 Nella frase "Io mi lavo" il verbo riflessivo è… reciproco proprio intransitivo apparente B

709 Può assumere funzione copulativa il verbo… guarire saltare sembrare mangiare C

710
Continua la serie di contrari: “oziare - lavorare, 

parlare - tacere, smorzare - …”       
   spegnere            ardere            iniziare          ammucchiare         B

711
Individuare quale fra le seguenti alternative è un 

dispregiativo
strascinio addiaccio fattaccio cornacchia C

712
Nella frase "Sergio e Roberto si sono incontrati 

troppo tardi", il verbo "incontrarsi" è espresso in 

forma ...

attiva riflessiva passiva predicativa B

713

Nel periodo "Robin andò in Terra Santa per salvare il 

Re ma questi, male informato, fece di tutto per 

ostacolarlo" che tipo di proposizione è "ma questi 

fece di tutto per ostacolarlo "?

subordinata 

implicita di secondo 

grado

subordinata implicita 

di primo grado

coordinata alla 

principale

subordinata esplicita di 

secondo grado
C

714
Continua la serie di contrari "egocentrismo - ritrosia, 

vigliaccheria - coraggio, vanto - …"      
   onta            ingenuità            timidezza            commiserazione A

715
Completare correttamente la frase seguente: “… tu 

lo voglia definire, è uno sciocco”
così comunque quindi anche B
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716 Il suffisso che indica "medico" è… -iatra -sub -lico -estre A

717
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?

il lago trasimeno è 

nell'italia centrale

il mantello era di un 

bel colore rosso

la riunione fu indetta 

per le ore dieci

per le strade c'era 

un'insolita animazione
A

718
Nella frase "Nonostante i ripetuti rimproveri, Mario 

continua a chiaccherare" è presente un 

complemento....

di stima di sostituzione di concessione di colpa C

719
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere 

l'aggettivo "sofisticato"?
quattro nessuno due uno C

720
Come si può trasformare la frase "Ti piaceva andare 

al cinema" in frase oggettiva?

ti piace andare al 

cinema?

anche un tempo ti 

piaceva andare al 

cinema

ricordo che un tempo ti 

piaceva andare al 

cinema

ti dovrebbe piacere 

andare al cinema
C

721
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di moto da luogo?       

   non voglio essere 

rimproverato da voi         

   da maria c'erano 

persone molto 

simpatiche         

   in una notte sono 

arrivato da berlino a qui       
   sono stato al cinema  C

722
Quale frase tra le seguenti contiene un 

complemento di mezzo?

siccome pioveva, 

sono uscito con 

l’ombrello

giovanni ha realizzato 

il suo scopo con 

grande sicurezza

nel vedere i doni, la 

bambina scoppiò a 

ridere di contentezza

ho potuto parlarti solo 

per telefono
D

723
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

distributivo?
salutò tutti gli amici

ti verrò a trovare in 

ospedale una volta al 

giorno

fallo per me come state oggi? B

724
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Abbiamo ripetuto questo concetto, ma 

tu non … vuoi proprio capire!"

ci vi ti me A

725
In quale dei seguenti periodi è presente una 

subordinata implicita?

prendendo la 

metropolitana si 

riduce molto il 

tempo del viaggio

non devi parlare con 

l'uomo che hai 

incontrato ieri

era così elegante che 

faceva la figura di un 

gran signore

e' intervenuto nella 

discussione solo 

perché voleva farsi 

notare

A



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

726 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: li-scia lis-cia li-sci-a lis-ci-a A

727 Individuare fra i seguenti un sinonimo di “normale”  ordinario    corretto    definitivo    enorme A

728 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: mus-co-la-tu-ra mus-col-a-tu-ra mu-sco-la-tu-ra mus-col-a-tur-a C

729
Nella frase "E' per questo che sono venuto" 

troviamo un…

un aggettivo 

indefinito

un aggettivo 

dimostrativo

un pronome 

dimostrativo
un pronome indefinito C

730
Oltre a “inaugurare”, quale è un altro contrario di 

“chiudere”?   
   festeggiare            organizzare     varare    servire         C

731 Tra gli aggettivi indefiniti manca del plurale… alcuno nessuno taluno altro B

732
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

di sostantivo?

la casa cantoniera 

sta in fondo alla 

strada

ho conosciuto un 

famoso regista
quei muri sono vecchi i nero-azzurri dell'inter D

733
Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo 

"celebre"?       
   celeberrimo            molto celebre            celebrissimo            il più celebre A

734
Nella frase "Ti vestirai di bianco" il verbo riflessivo 

è…
proprio apparente intransitivo reciproco A

735 Il femminile della parola "Ambasciatore" è… ambasciatrice ambasciatora ambasciatoressa ambasciatessa A

736 Si chiamano sovrabbondanti quei verbi che…

esprimono 

un'azione che non 

può essere 

attribuita a un 

soggetto preciso e 

che per questo si 

usano alla terza 

persona singolare

mantenendo lo 

stesso significato, 

hanno due desinenze 

diverse per l'infinito 

presente

non hanno un significato 

autonomo e che lo 

acquistano solo in 

presenza di un aggettivo 

e/o di un sostantivo

mancano totalmente 

di alcune voci verbali o 

di interi tempi

B

737
Nella frase "Un vecchio proverbio dice: Una mela al 

giorno leva il medico di torno" il complemento 

distributivo è...

di torno al giorno il medico una mela B
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738
Completare con un aggettivo di grado comparativo 

la frase "Paolo si è confermato ... "
il più veloce assai  veloce più  veloce velocissimo C

739
Nella frase "Mi dicono che l"impresa di Mauro vale 

un patrimonio" è presente un....

complemento di 

qualità

complemento di 

stima

complemento di stato in 

luogo figurato
complemento di modo B

740
Nella frase ''Ti sei mai chiesto perché non hai 

amici?'' il verbo riflessivo è…
proprio apparente intransitivo reciproco B

741
Completare con un aggettivo possessivo  la frase 

"Bisogna riconoscere a ciascuno la … dignità"
singola sua propria nostra C

742
Nella frase "La pallina è finita sotto il tavolo" la 

parola "sotto" assume funzione di…
congiunzione aggettivo preposizione impropria locuzione prepositiva C

743
Completare la frase: "Non c'è soddisfazione... " con 

una proposizione condizionale

   perché pagano 

poco e pretendono 

tanto         

   in una vita così 

isolata         

   in questo lavoro così 

ripetitivo         
a lavorare male D

744
Completare la frase scegliendo l'alternativa esatta 

tra quelle proposte: "Visto che era malato ... dalla 

competizione"   

  si ritirò            si ritirerà            si era ritirato            si è ritirato A

745 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: acquaz-zo-ne a-cquaz-zo-ne ac-qu-az-zo-ne ac-quaz-zo-ne D

746
Completare correttamente la frase "Pensavo che il 

cane … più giovane di quanto tu … "
era - crederai sarà - crederesti fosse - credessi sia - creda C

747
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico dell'irrealtà?

se non ci 

sbrighiamo, 

perderemo il treno

se non fossi tifoso del 

napoli, non sarei 

venuto qui allo stadio

se passeremo di lì, 

verremo di sicuro a 

trovarti

se perdo il portafoglio, 

rimango senza soldi e 

senza documenti!

B

748 E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase...
sentendomi meglio, 

uscii a spasso

il presidente della 

repubblica era 

scortato dai corazieri

aspetta un minuto, mi 

vado a mettere un 

malione

raggualiai mio fratello 

sulle novità
A
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749
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale riflessiva?       

   possiedo un 

notevole 

armamentario di 

nozioni  

   si armarono fino ai 

denti  

   resisteva, armata di 

pazienza         

   erano ancora alle 

prime armi  
B

750

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Le roccie dolomitiche hanno la 

caratteristica di assumere un bel colore rosa al 

tramonto"

le roccie 

dolomitiche

un bel colore rosa al 

tramonto

hanno la caratteristica 

di assumere
non ci sono errori A

751 Il futuro anteriore del verbo "mordere" è...       
   essi avrebbero 

morso         
   essi avevano morso            essi avranno morso            essi ebbero morso         C

752 Contiene un errore la frase…

penso che giacomo 

abbia parlato bene, 

cosa che non 

sempre sono 

disposto ad 

ammettere

penso che 

dovremmo stare in 

guardia, anche se 

non occorre 

drammatizzare la 

situazione

venne fuori una grande 

discussione in cui 

ognuno esprimeva le 

proprie opinioni

luigi mi ha detto che 

oggi avrà passato la 

giornata al mare

D

753
Il congiuntivo imperfetto della seconda persona 

singolare del verbo "condire" è...
avessi condito condissi condiresti condicessi B

754 La forma attiva del verbo si ha quando:       
   il soggetto compie 

l'azione  

   il soggetto è 

sottointeso  

   l'azione si riflette sul 

soggetto  

   il soggetto subisce 

l'azione         
A

755 Quale dei seguenti è un nome mobile? nipote uomo ape deputato D

756
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "La mancanza di denaro contante mi ha 

messo nelle ambascie di fronte al venditore"

la mancanza di 

denaro contante
di fronte al venditore

mi ha messo nelle 

ambascie
non ci sono errori C

757
Può reggere un complemento predicativo del 

soggetto il verbo
fare concernere fruire competere A
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758
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "I monarchi di Inghilterra e di Spagna 

hanno presenziato al funerale del grande statista"

i monarchi di 

inghilterra e di 

spagna

al funerale del 

grande statista
hanno presenziato non ci sono errori D

759
Nella frase "Il brano … dovete fare riferimento" va 

inserito al posto dei puntini il pronome…
che cui a che da cui B

760
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione 

dubitativa?
non so se è vero

se vieni subito, ti 

aspetto
se ne vanno domani

oh, se vorrei vincere 

io!
A

761 'Affinché'' è una congiunzione…
coordinativa 

avversativa

coordinativa 

dichiarativa o 

esplicativa

subordinativa 

condizionale
subordinativa finale D

762 Un sinonimo di sponsale è:          esposto            infedele            sponsorizzato            coniugale D

763
Nella frase "Ad onta della sua generosità, non riesce 

ad avere dei buoni amici" l'espressione "ad onta 

della sua generosità" svolge la funzione logica di…

complemento di 

mezzo con attributo

complemento 

partitivo con 

attributo

complemento di 

esclusione con attributo

complemento 

concessivo con 

attributo

D

764 Contiene un errore la frase…

non penso che si 

debba aspettare 

ancora

non penso che 

dobbiamo aspettare 

ancora

penso che non si dovrà 

aspettare ancora

penso che non si ci 

debba aspettare 

ancora

D

765
Nella frase “Questa mattina, per la fretta, sono 

uscita senza trucco", il complemento di esclusione 

è…

questa mattina per la fretta sono uscita senza trucco D

766 Più simpatico" è un aggettivo di grado: superlativo assoluto positivo superlativo relativo
comparativo di 

maggioranza
D

767
Quale tra i seguenti sostantivi è scritto 

correttamente?
    trecce     faccie     traccie     greggie A

768
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
conoscienza coscienza scienza sciame A
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769
Portare alla seconda persona la frase: "Io faccio 

presto"
tu fa presto tu facci presto tu fai presto tu faci presto C

770 E' un futuro anteriore la forma verbale… avresti visto vedrebbe avrai visto avesse visto C

771 Nel sostantivo "ghiotto" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo
nessuma risposta è 

giusta
A

772
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "monotono"?       
   uniforme            noioso            uguale            diverso         D

773 Contiene un complemento d'agente la frase…
e' stato ucciso da un 

colpo di fucile

il portiere è stato 

colpito alla testa da 

un calcio

il parabrezza è stato 

colpito da un sasso

questo pezzo di salame 

è stato rubato dal 

gatto

D

774
Individuare tra le seguenti alternative la parola che 

richiede l'articolo "lo"
    candore     fetore     sentore     spregiatore D

775 E' sdrucciola la parola... moscerino però tavolo visitano C

776 E' un congiuntivo presente.... discrimino pascolino sogliono intrigano B

777
Nella frase "Dopo una settimana di bel tempo, 

incominciò a piovere" il verbo "incominciare" ha 

funzione…

fraseologica ausiliare copulativa servile A

778
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "compatire" è…
compatireste compatiste compatite avreste compatito A

779
Indicare, tra le seguenti forme verbali, qual è un 

futuro anteriore
    espungerebbero     avessero espunto     espungeremo     avremo espunto D

780
Nella frase "ieri Carlo ti ha aspettato più di un'ora, 

poi se ne è andato" la particella "ti" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

specificazione

complemento di 

termine

apposizione del 

complemento oggetto
complemento oggetto D

781
Completare con un aggettivo dimostrativo la 

seguente frase: condivido ... concezione  
   tutta la            la tua            qualsiasi            questa         D

782
Nella frase "Santa Caterina da Siena è patrona 

d'Italia" l'espressione "da Siena" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

separazione

omplemento di moto 

da luogo

apposizione del 

soggetto

complemento di 

origine
D
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783
“Per la ricerca tale abbinamento si è rilevato utile”. 

Sostituisci la parola “abbinamento” con il suo 

contrario       

   avvicinamento            accostamento    eliminazione            separazione D

784
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere 

l'aggettivo ''evidente''?
uno nessuno quattro due D

785
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Il verdetto della corte fu più mite di quanto ci 

aspettassimo"?       

   una proposizione 

comparativa         

   una proposizione 

modale         

   una proposizione 

temporale         

   una proposizione 

finale  
A

786
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

di mezzo?

ho ottenuto il 

successo con i miei 

sacrifici

il forte vento ha 

divelto alcuni alberi

per l'intervento della 

polizia è stato sventato 

il tentativo di rapina

un brutto incidente ha 

interrotto il nostro 

avventuroso viaggio

A

787
Nel periodo ''Non credevo che Gianni sarebbe stato 

eletto rappresentante di classe'' il complemento 

predicativo del soggetto è…

credevo gianni eletto
rappresentante di 

classe
D

788
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?

   giovanni gioca con 

fausto         

   per arrivare al 

vaticano ti conviene 

passare per via della 

conciliazione         

   il cane balzò 

velocemente sul divano         

   con questi repentini 

cambi di temperatura 

ho finito per prendere 

il raffreddore

D

789
In quale delle seguenti frasi è presente un 

complemento di stato in luogo?

   maggiore è il 

rischio di evadere 

dal carcere

io abito a roma
    giocoper i campi 

come un bambino

   aspettami un 

 secondo
B

790 Il plurale della parola ''moglie'' è… moglie mogle moglii mogli D

791 Quale dei seguenti è un nome mobile? cimice professore mulo caimano B

792 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: ammucchiare tullipano vendemmia commissario B

793
Completare con il termine più appropriato la frase 

"Gli antichi Egizi…il dio Ra"
suscitavano credevano adoravano praticavano C
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794
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "costare" è…
costaste costereste costate costerete B

795

Come si possono trasformare in una frase 

coordinata avversativa le due frasi indipendenti: "Il 

treno doveva arrivare alle sei" e "Ha mezz'ora di 

ritardo"?

il treno doveva 

arrivare alle sei 

infatti ha mezz'ora 

di ritardo

il treno doveva 

arrivare alle sei 

perciò ha mezz'ora di 

ritardo

il treno doveva arrivare 

alle sei ed ha mezz'ora 

di ritardo

il treno doveva 

arrivare alle sei ma ha 

mezz'ora di ritardo

D

796
Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di 

"tenero"?
più tenero il più tenero tenerissimo tenerrimo C

797 Il contrario di "abbinare" è...  prostrare    estinguere     affiancare     sparigliare D

798

Nella frase "Nei punti ombrosi, piccole foreste di 

felci zampillavano dalle crepe ricadendo 

languidamente come fontanelle verdi" l'attributo del 

soggetto è…

ombrosi piccole crepe verdi B

799 Un contrario di pedestre è    sciatto            geniale            campestre            pedissequo         B

800
Completa la frase "Ho perdonato........." con il 

complemento oggetto più conveniente  
   sonia                   perché sono stanco            e me lo ricorderò            la festa A

801 Il condizionale passato del verbo offendere è… fossi offeso sarei offeso offenderei offendessi B

802
La frase "Sono venuti in molti a congratularsi per il 

tuo successo" contiene un verbo:
riflessivo indiretto riflessivo diretto

intransitivo 

pronominale
riflessivo reciproco C

803
Nel periodo "Alessandro Del Piero era stato 

ribattezzato da Giovanni Agnelli Pinturicchio" il 

costrutto "Pinturicchio" è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto B

804 E' sdrucciola la parola... piede pallido caffè patata B

805
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 

passiva?

l'aliante era spinto 

in alto dal vento
siamo venuti solo noi

non si è mai andati così 

veloci

sarebbe di certo corso 

da te
A

806 E' un congiuntivo presente la forma verbale… voga salga vira gratta B

807 E' una congiunzione avversativa… neppure altrimenti tuttavia anche C
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808
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Vieni a 

trovarci domani''?
soggetto avverbio di luogo complemento oggetto

complemento di 

termine
C

809
Completare con un aggettivo relativo la frase "Ho 

ricevuto una medaglia  … ricompensa"
qualunque quale questa tale B

810
Individua, tra gli aggettivi, quello che ha il significato 

opposto a “sciogliere”       
   mantenere            conservare            avviluppare            preservare C

811
Qual è il significato dell'espressione "stare sulle 

spine"?       
   stare attenti         

   essere in 

apprensione         
   essere pronti       

   non essere in grado 

di  
B

812
L'indicativo passato prossimo attivo, prima persona 

plurale, del verbo "precedere" è...

siamo stati 

preceduti
abbiamo preceduto precedemmo avessimo preceduto B

813
Nella frase "Ho parcheggiato nei pressi di una 

stazione della metropolitana" le parole "nei pressi 

di" assumono funzione di…

congiunzione locuzione avverbiale locuzione prepositiva avverbio aggettivato C

814 Le subordinate soggettive…

svolgono la 

funzione di soggetto 

rispetto al verbo 

della reggente

svolgono la funzione 

di complemento 

oggetto rispetto al 

verbo della reggente

spiegano un termine 

della reggente

esprimono lo scopo 

dell'azopne della 

reggente

A

815
Come si può trasformare la frase ''Affrontò 

l'argomento in modo diretto'' in frase oggettiva?

decise di affrontare 

l'argomento in 

modo diretto

era meglio affrontare 

l'argomento in modo 

diretto

riuscì ad affrontare 

l'argomento in modo 

diretto

venne affrontando 

l'argomento in modo 

diretto

A

816
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale attiva?       

   i tamburi hanno 

rullato a lungo      

   sono stati comprati 

nuovi strumenti         

   varie sinfonie sono 

state eseguite         

   i tamburi sono stati 

esclusi dalla banda  
A

817 Individuare fra i seguenti un sinonimo di “agevole”  comodo    fatuo    mutevole    particolare A
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818
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Cavar 

sangue dalle rape"?

   provocare forte 

irritazione in 

qualcuno  

   ostinarsi a voler 

convincere qualcuno 

pur sapendo che si 

rischia di sprecare 

tempo e fatica  

   essere disposti a 

grandi sacrifici per 

ottenere uno scopo  

   avere un 

temperamento freddo, 

incapace di passione o 

emozioni  

B

819 Quale dei seguenti è un nome mobile? babbo fuco re cimice C

820
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase " … vostri amici, se … più 

gentili con noi"

saremo-siete saremmo-sareste saremmo-foste fossimo-sareste C

821 Contiene un errore la frase…

per quanto ne 

sapessi io, il ragazzo 

viveva con la madre

l'auto aveva la 

carrozeria lucidissima

rivolgetevi con 

gentilezza agli estranei

si fermò al margine 

della scogliera
B

822
Davanti a una parola che comincia con il digramma 

gn- …

si usa l'articolo 

indeterminativo 

uno

non si può usare 

l'articolo 

indeterminativo

si usa l'articolo 

indeterminativo un'

si usa l'articolo 

indeterminativo un
A

823
La terza persona singolare del passato remoto del 

verbo fondere è
fuse fusette fondò fondette A

824 Il termine "enfasi" è un sostantivo... invariabile promiscuo difettivo sovrabbondante A

825
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e 

senza ulteriori modifiche, la frase "Venerdì 

incontreremo ill Ministro, se ci riceverà"

venerdì si 

incontrerà il 

ministro, se saremo 

ricevuti

venerdì il ministro 

sarà incontrato da 

noi, se saremo 

ricevuti

venerdì si incontrerà il 

ministro, se saremo 

ricevuti da lui

venerdì saremo dal 

ministro, se verremo 

ricevuti da lui

B

826
Quale complemento risponde alla domanda "per 

quanto tempo?"

   complemento di 

età  

   complemento di 

tempo determinato  

   complemento di causa 

efficiente  

   complemento di 

tempo continuato
D

827
Nella frase "Rossana e Angela stanno andando al 

mare" l'espressione "al mare" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

moto per luogo

complemento di 

moto da luogo

complemento di stato in 

luogo

complemento di moto 

a luogo
D
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828 Quale delle seguenti parole e' relativa a vino?      divinazione            divinizzazione            enoteca            deviazione C

829
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Torniamo al rifugio …"
per lontano che sia

che si trova lungo il 

sentiero
prima che faccia buio

come ci ha consigliato 

la guida
C

830 Il gerundio del verbo "sancire" è… sancito sancendo sancente sancisco B

831 Il congiuntivo trapassato del verbo "salare" è… io ebbi salato io salai io avrò salato io avessi salato D

832
Nella frase "Bisogna rispettare quello che la 

grammatica dice", il soggetto....
non esiste è il pronome "quello"

lè il termine "la 

grammatica"
è sottinteso D

833
Nella frase "Non posso aiutarvi" il verbo "potere" ha 

funzione…
servile ausiliare fraseologica copulativa A

834
Nella frase: "Non aver paura, è solo un temporale 

estivo" il termine "solo" è usato come…
aggettivo preposizione congiunzione avverbio D

835
completare la frase correttamente: “Sarebbe 

opportuno che quell’insegnante non … così 

puntiglioso”       

   sarebbe            fosse            sarà            era  B

836
Quale delle seguenti parole e' errata 

ortograficamente?       
   indulgiente            deficiente            adiacente            cangiante         A

837 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: giubone contrabbando accidia contrabbasso A

838
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?

spero che questa 

situazione finisca 

presto

e' così povero che ha 

neanche un po' di 

pane

credo checambi il 

tempo

prenderò l'aereo che 

arriva a ciampino
D

839 In relazione all'accento, la parola "superlativo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola A

840
"La risposta era già espressa nella domanda”. 

Sostituisci l’aggettivo “espressa” con il suo contrario
dichiarata intuibile nascosta implicita D

841
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?

quel cucciolo sta 

morendo di fame

quel cucciolo sta 

arrivando di corsa

quel cucciolo ha un 

guinzaglio di cuoio

sono praticamente 

innamorato di quel 

cucciolo

A
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842
La frase "Fido, porta le pantofole al padrone!" 

contiene un complemento…
di denominazione di vantaggio di mezzo di vocazione D

843 “Dazio” indica

   l’imposta che 

riguarda le merci in 

transito da un 

territorio all’altro

   la linea di confine 

tra uno stato e un 

altro caratterizzata 

da passaggi 

commerciali

   un posto di blocco 

atto a impedire il 

contrabbando di 

prodotti illegali

   un gioco delle carte 

che prevede il 

pagamento di un 

pegno 

A

844
Nella frase "La Grecia fu liberata da Temistocle", "da 

Temistocle" è un complemento di:       
   agente            termine     denominazione            specificazione         A

845
Completare con un aggettivo indefinito la frase ''... 

persone seguivano il corteo''
cinque varie le sue queste B

846
Nella frase "Se facesse bel tempo, andrei al mare" è 

presente un periodo ipotetico....
della possibilità dell'irrealtà della realtà

la frase non contiene 

un periodo ipotetico
A

847
Nella frase "Il villaggio della Cina è stato 

completamente sommerso dalla piena del fiume", il 

soggetto è....

villaggio cina piena fiume A

848 Contiene una proposizione coordinata la frase…

il direttore ha 

chiamato carlo e gli 

ha detto che 

sarebbe stato 

trasferito

il negozio per cui 

lavoro è chiuso per 

lavori di restauro

lo trovai in chiesa dove 

era andato per pregare

usando la dolcezza si 

ottiene di più che 

usando la forza

A

849 Nel sostantivo "paura" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo
nessuma risposta è 

giusta
B

850 Il maschile del termine "nubile" è celibe nubilo scapolo single A

851
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo " piacere" è…
saremmo piaciuti piaceremmo piacciamo piacessimo B
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852 Il soggetto è costituito da un partitivo nella frase…

nel buio sentivo la 

presenza di 

qualcuno

pochi dei giocatori 

erano in forma

vorrei vincere 

all'enalotto
il mare era burrascoso B

853
Nalla frase "L'ho visto che se ne andava" la 

proposizione "che se ne andava" è una....

subordinata relativa 

con valore 

consecutivo

subordinata relativa 

con valore finale

subordinata relativa con 

valore temporale

subordinata relativa 

con valore causale
C

854 Ammette il solo uso intransitivo il verbo… costruire dipingere dribblare chiedere C

855
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?

sembrava che fosse 

felice

che cosa preferisci 

mangiare?

quello è il cane che ho 

trovato ferito sulla 

strada

andiamo, che si è fatto 

tardi
C

856 Quale parola si avvicina di più al termine "rena"?    pagaia     ciocco     sabbia            suora    C

857
Che funzione ha la particella "la" nella frase "La 

vedrò domani"?
   pronome riflessivo     articolo     pronome reciproco     pronome diretto D

858
La frase "Questa acconciatura non ti sta bene: ti 

preferivo con i capelli corti" contiene un verbo…

intransitivo 

pronominale
riflessivo diretto riflessivo reciproco riflessivo indiretto D

859
Nella frase "Ripasserò da te domani", domani è un 

avverbio di:       
   tempo           non è un avverbio            luogo            quantità  A

860
Completare con una proposizione causale la frase: "I 

giornalisti lo intervistarono …"

perché avrebbe 

potuto dar loro 

qualche notizia

con meno interesse 

di quanto meritasse
per noioso che fosse

per farlo parlare del 

futuro
A

861
Il condizionale passato della seconda persona 

singolare del verbo "volare" è…
voleresti volassi avessi volato avresti volato D

862 E' derivato da un aggettivo il verbo… agganciare affaccendare affrescare addolcire D

863
Quale tra queste quattro è il superlativo assoluto di 

"grande"?       
   il più grande         

   massimo o 

grandissimo         
   solo grandissimo            ottimo B
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864
Qual è il complemento di specificazione nella frase 

"D'inverno nei paesi del Trentino la neve è 

abbondante"?       

   nei paesi            del trentino            d'inverno            abbondante  B

865 In relazione all'accento, la parola "scomparsa" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca B

866
Nella frase “Anna, la figlia del mugnaio, comprava i 

vestiti in una boutique per essere sempre elegante”, 

il complemento oggetto è…

la figlia elegante i vestiti in una boutique C

867
Quale branca della grammatica stabilisce la regola 

delle scrivere corettamente?
ortopedia ortografia ortoepia ortopedica B

868
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "rompere" è…
avreste rotto rompiate rompeste rompereste D

869
Il condizionale presente della terza persona plurale 

del verbo "uscire" è…
uscirebbero escono uscissero escano A

870
Tra i seguenti termini si scelga quello che è un 

sinonimo di “comprovare”
   provare    confutare    smentire    contraddire A

871
Quale tra le alternative proposte è quella che 

completa correttamente la frase: "Quando verrò, ti 

... tutto"?       

   raccontai            racconterò            racconterei            racconto  B

872 E' intransitivo il verbo… copiare forgiare confezionare sospirare D

873 Quale tra le seguenti è la forma corretta?          eccessione            ecezione            eccezione            eccesione C

874
Nella frase “Franco e Anna sono i migliori tra i nostri 

amici", il complemento partitivo è…
franco anna i migliori tra i nostri amici D

875
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

napoleone fu 

sconfitto a waterloo

siamo arrivati di 

buon'ora
c'è un dio anche per noi il libro era interessante D

876
Completare con una proposizione avversativa la 

frase: "Torneremo a casa…"
a lasciare i pacchi

quando comincerà a 

piovere
per giocare a carte

ma non sperare di 

vederlo
D

877 In relazione all'accento, la parola ''produzione'' è... bisdrucciola piana sdrucciola tronca B
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878
Nella frase "tutti ti considerano un galantuomo", che 

funzione logica svolge l'espressione "un 

galantuomo"?

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

attributo del soggetto complemento oggetto A

879 La voce verbale "siete partiti" è espressa nel...

modo indicativo, 

tempo passato 

remoto, seconda 

persona plurale

modo indicativo, 

tempo imperfetto, 

seconda persona 

plurale

modo indicativo, tempo 

trapassato prossimo, 

seconda persona plurale

modo indicativo, 

tempo passato 

prossimo, seconda 

persona plurale

D

880 E' nel modo condizionale la forma verbale… entraste entrerete sarete entrati entrereste D

881
Completare la frase: "Nonostante ... primavera, l'aria 

era decisamente fredda"
era che era fosse sia C

882 Il plurale della parola ''medico'' è… medichi medicii medici medicchi C

883
Nella frase: "Passammo sotto un arco e ci trovammo 

all'interno di una cinta di mura", "ci" è…

un pronome 

riflessivo

un pronome 

personale
un avverbio di modo un avverbio di luogo A

884
Completare correttamente la frase "Te lo … 

volentieri se ce lo ... "
darei - avessi davo - avessi dessi - avrei darò - avevo A

885
Nella frase "Al vecchio malato che guardava la strada 

da dietro i vetri, la fitta pioggia portava pensieri tristi 

e melanconici" qual è l'attributo del soggetto?

vecchio fitta tristi melanconici B

886 Il suffisso che significa ''potere'' è… -cida -algia -crazia -fero C

887
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 

''Mi hai portato ... libro che ti ho chiesto?''
il mio ogni alcun quel D

888
Nella frase "In generale non mi piace parlare dei fatti 

miei!", l'espressione "dei fatti miei" svolge la 

funzione logica di…

complemento 

partitivo

complemento di 

argomento

complemento di 

materia

complemento di 

specificazione
B

889 E' bisdrucciola la parola… orgoglio regolare telefono seminano D

890
La prima persona plurale dell'indicativo passato 

prossimo attivo del verbo "precedere" è…

siamo stati 

preceduti
abbiamo preceduto precedemmo avessimo preceduto B
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891
Quante proposizioni contiene il periodo: "Ho 

riordinato la mia camera. Era in disordine perché 

avevo giocato con i miei amici"?       

 due    cinque     una    tre D

892 Il participio passato del verbo "comprimere" è… compremuto compreso comprito compresso D

893
Nella frase "La data della verifica si avvicina: posso 

chiederti una mano in matematica?", "in 

matematica" è un complemento di:

limitazione stato in luogo scopo modo A

894
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di fine?       
   duro' a lungo   

   si diffuse a largo 

raggio    

   intervenne a ricordo 

dello scomparso      

   fu un intervento a 

braccio   
C

895
Tra i seguenti nomi di animali quale non è di genere 

promiscuo?
aquila serpente mulo balena C

896 Come si deve scrivere?     costuzzione            costuzione            costruzzione            costruzione  D

897 E' scritta erroneamente l'espressione… un'intervista un altalena un'aragosta un aperitivo B

898 Qual è il sinonimo di scabro?          magro            uniforme            liscio            ruvido         D

899 Contiene un errore la frase…
ieri cassano ha 

segniato un bel gol

sarei felice se venissi 

con me

pensavo che avresti 

passato il pomeriggio 

con me

e' un modo per 

cominciare a reagire
A

900
La locuzione "senza che" introduce una 

proposizione:
finale esclusiva causale comparativa B

901
Completare la seguente frase: gli amici mi avrebbero 

aiutato se io glielo ...        
  avessi chiesto            chiedevo            chiedessi            chiedero'      A

902
Completare con una proposizione finale la frase: 

"L'uomo le fece segno…"
di alzarsi di croce indicando il quadro

ma lei non ne capì il 

significato
A

903
Nella frase "Ho vissuto dieci anni a Roma, poi mi 

sono trasferito a Milano per lavoro" le espressioni "a 

Roma" e "a Milano" svolgono la funzione logica di…

complementi di 

stato in luogo

rispettivamente 

complemento di 

moto a luogo e di 

stato in luogo

complementi di moto a 

luogo

rispettivamente 

complemento di stato 

in luogo e di moto a 

luogo

D

904
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci farà 

gli auguri domani''?

complemento di 

termine
avverbio di luogo complemento oggetto soggetto A
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905 Qual e' il contrario della parola denigrare?       elogiare sottolizzare    sfiduciare            martellare A

906 Ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura ... leopardi svevo quasimodo ungaretti C

907
In quale delle seguenti proposizioni la preposizione 

"di" è superflua?

carlo credeva di 

essere nel giusto

conviene di passare 

la notte qui

sperava di arrivare 

prima

non mi capita mai di 

lnon chiudere a chiave 

la porta

B

908
Nella frase "Mario viene dalla montagna", "dalla 

montagna" è un complemento di:       
   moto da luogo     distanza            limitazione            moto per luogo  A

909
Quale dei seguenti prefissi ha il significato di 

"sotto"?
som- pre- peri- cis- A

910
Nella frase "Carlo, guarda che magnifico panorama!" 

che funzione logica svolge il termine "Carlo"?
soggetto

complemento di 

termine

complemento di 

vocazione

complemento 

d'agente
C

911
Nella frase "Se non piove, andremo al mare" la 

congiunzione "se" è…
finale condizionale dubitativa esclamativa B

912
Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 

la funzione di pronome nel periodo: "Ti ho chiesto di 

portarmi il mio orologio, ma non è questo"

    questo     ma     mio     non A

913
Completare con una proposizione relativa la frase: 

"Dobbiamo chiedere il permesso …"

ancorché non sia 

necessario
prima di uscire

di cui parla questa 

circolare

piuttosto che entrare 

di prepotenza
C

914
Quale delle seguenti parole non è uno strumento 

musicale       
   contralto            clarinetto            basso            cornetto A

915
Nella frase "Marco vorrebbe essere accolto con 

cordialità" il verbo "volere" ha funzione…
servile copulativa fraseologica ausiliare A

916 Qual e' il contrario della parola esonero?          epilogo            diligenza            obbligo            entrata    C
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917

Nella frase "Per concorrere al titolo di "Mister 

Ciccione" un uomo deve pesare almeno 150 Kg" 

l'espressione "almeno 150 Kg" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

qualità

complemento di 

modo

complemento di 

estensione

complemento di 

quantità e misura
D

918
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "uno"
sostrato simulatore singulto splendore D

919 Quale dei seguenti nomi è collettivo?          barca            cane            folla            nave         C

920
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci siamo 

e ci resteremo''?
soggetto

complemento di 

termine
complemento oggetto avverbio di luogo D

921
Nella frase "Prima di lei, si sono presentati quindici 

candidati" le parole "prima di" assumono funzione 

di…

avverbio 

aggettivato
locuzione prepositiva congiunzione locuzione avverbiale B

922
La prima persona plurale del passato remoto del 

verbo "compromettere" è…
compromessimo compromettessimo compromettemmo compromisi C

923    L'accento non è scriJo correJamente nella parola...           è          trovò          perchè       là C

924
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi a due desinenze?
giovane vecchio torinese modesto A

925 Qual è il participio passato del verbo aprire?          avendo aperto            aprendo            aprire            aperto  D

926
Il condizionale passato della seconda persona plurale 

del verbo "constatare" è…
constatereste avreste constatato constataste aveste constatato B

927
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

di sostantivo?

molte persone 

seguivano il corteo

torniamo all'antico e 

faremo un passo 

avanti

devo tornare un'altra 

volta

in taluni casi è prevista 

la pena all'ergastolo
B

928
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è nel 

modo condizionale
erraste errerete avrete errato errereste D

929
Quale delle seguenti parole e' un participio 

presente?       
   demente            straripante            semente            redente  B

930  Come si deve scrivere la seguente parola?          cuerella        querella           querela      cuerela C
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931
La giusta divisione in sillabe della parola ''poetico'' 

è…
poe- ti- co po- e- ti- co po- eti- co poe- tico B

932
Nella frase "Il ladro fuggì per le scale", "per le scale" 

è un complemento di:       
   stato in luogo            moto a luogo        moto per luogo            moto in luogo  C

933
Nella frase "Il collega Bruni molto probabilmente 

diventerà il direttore del servizio", il verbo 

"diventare" ha valore...

predicativo servile copulativo impersonale C

934
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Il torneo comincerà …"

malgrado stia 

piovendo

una volta definito il 

calendario

più presto di quanto ci 

aspettassimo
salvo che non nevichi A

935 Contiene un errore la frase…

aveva un visetto 

che lo spavento 

aveva ridotto ad 

una maschera 

inespressiva

la dolce aria della 

notte mi riempiva le 

narici

non posso dare 

spiegazzioni in merito

prima di andare a 

letto, ho ancora un po' 

di lavoro da sbrigare

C

936 E' un futuro anteriore… persuaderesti avresti condito avrai sollevato parlerai C

937
Indicare, tra le seguenti forme verbali, quale è un 

futuro anteriore
    avevo infranto     avres9 infranto     avremo infranto     ha infranto C

938
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Il torneo comincerà…"

malgrado stia 

piovendo

una volta definito il 

calendario

più presto di quanto ci 

aspettassimo
salvo che non nevichi A

939 Non contiene un complemento di paragone?
il gatto è stato più 

svelto del cane

la tartaruga 

camminava più 

veloce di quanto 

pensassi

la guardia giurata 

estrasse la pistola

il film mi è piaciuto 

meno del libro da cui è 

tratto

C

940
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"districare"?       
   aggrovigliare            complicare           sbrogliare            intricare         C

941
Completare con una congiunzione subordinante la 

frase "Non parlare ... hai la bocca piena"
perché sebbene mentre affinché C
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942
Nella frase "I cinque amici arrivarono e crearono una 

grande confusione" il termine "cinque" svolge la 

funzione logica di…

apposizione del 

complemento 

oggetto

attributo del 

complemento 

oggetto

apposizione del 

soggetto
attributo del soggetto D

943
Completare con un pronome personale la frase "... 

stanno partendo per Parigi"
taluni alcuni quelli loro D

944
Nella frase "La Nazionale si sta preparando per 

l'incontro di domani" l'espressione "per l'incontro" 

svolge la funzione logica di…

complemento di 

moto a luogo

complemento di 

causa
complemento di fine

complemento di 

mezzo
C

945
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

causa…

non siamo riusciti 

ad andare a pranzo

la madre era alla 

ricerca dell'assassino 

di suo figlio

mio figlio si è lamentato 

tutta notte per il dolore 

al dente

oggi hai visto i risultati 

del lungo allenamento 

sostenuto

C

946
Nella frase "Passammo attraverso lo stretto di 

Messina", quale complemento regge "attraverso"?

complemento di 

moto per luogo

complemento di 

moto a luogo

complemento di stato in 

luogo

complemento di moto 

da luogo
A

947 Sinonimo di "imposta" regola dazio regolamento norma B

948
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "pescespada" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola C

949 E' un verbo intransitivo… dipingere arrossire guidare avanzare B

950 Il participio passato del verbo "riflettere" è riflusso riflettente riflettuto riflettendo C

951 Il futuro anteriore del verbo "sostare" è… io avrò sostato io avessi sostato io ebbi sostato io avrei sostato A

952
Completare con una proposizione finale la frase: 

"Interrogò l'uomo…"
appena fu arrestato con puntigliosità

per avere una 

spiegazione
ma non seppe nulla C

953
Nella frase "Il turista è stato colpito alla testa da una 

pietra staccatasi dalla parete rocciosa" che funzione 

logica svolgono i termini "da una pietra"?

complemento di 

causa efficiente

complemento di 

moto da luogo
complemento d'agente

complemento di 

allontanamento
A

954
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "frusciare" è…
frusciate fruscerete frusciaste fruscereste D
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955
Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 

passato?
    avrai pianto     avessi pianto     avres9 pianto     avevi pianto C

956 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: impegno soglia scrignio paglia C

957
Individuare fra le seguenti alternative il nome 

collettivo
teorema idea retorica assemblea D

958 Quale dei seguenti verbi e' transitivo?          nevicare            apparire            luccicare            cucinare  D

959
Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 

presente?
divergano diventano vergano acquietano A

960 Non deriva da ''divo'' la parola… divino divinità divano divetta C

961 Infatti" è una congiunzione…
coordinativa 

avversativa

coordinativa 

dichiarativa o 

esplicativa

subordinativa 

condizionale

subordinativa 

concessiva
B

962 Si dicono invariabili i nomi che...

hanno la medesima 

forma al femminile 

e al maschile

mancano del 

singolare

mantengono la 

medesima forma al 

singolare e al plurale

mancano o del 

singolare o del plurale
C

963
Come si può trasformare la frase "È necessario il tuo 

aiuto" in frase dubitativa?

è necessario il tuo 

aiuto?

non so se è 

necessario il tuo 

aiuto

abbiamo bisogno del 

tuo aiuto

abbiamo bisogno di 

essere aiutati da te
B

964
Completare la frase seguente: "Scendemmo dal 

pulmino e ciascuno ritirò i ... bagagli"
propri suoi loro nostri A

965
“Dopo quella notizia Lucia corrugò la fronte”. Scegli 

il verbo che rende l’azione contraria a quella 

presentata

   spianò            schiarì            aggrottò            delineò  A

966 E' corretto dire… quegli spazi vuoti quelli spazi vuoti quei spazi vuoti quelle spazi vuoti A

967
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

materia?

hai visto le scarpe di 

franca? sono 

proprio fuori moda

si tratta di un dipinto 

di grande efficacia 

rappresentativa

non ti ho mai visto 

discutere di politica con 

tanto accanimento

l'auto che ho 

comperato ha la 

scocca di alluminio

D
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968
Nel periodo "non credevo che un bambino potesse 

essere così forte", oltre la proposizione principale è 

presente…

una proposizione 

infinitiva

una proposizione 

coordinata alla 

principale

una proposizione 

causale

una subordinata 

implicita
A

969
Che funzione ha la paticella "vi" nella frase "Conosci 

quella grotta? Vi si trovano molte stalattiti"?
pronome reciproco avverbio di luogo pronome impersonale pronome personale B

970 Il congiuntivo trapassato del verbo "condurre" è… tu avesti condotto tu avessi condotto tu avrai condotto io avresti condotto B

971 Acqua è un termine ... bisillabo plurisillabo quadrisillabo trisillabo A

972
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase " …dici tu di andare via?"
gliela glielo ne ve ne B

973
Trasformare in implicita la frase "Dopo che si fece 

giorno, si preparò a partire"

dopo che si fece 

giorno, sembra che 

si sia preparato a 

partire

fattosi giorno, si 

preparò a partire

quando si fece giorno, si 

preparò a partire

era ormai giorno 

quando si preparò a 

partire

B

974
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

partitivo?       

 il gatto miagolava 

debolmente

   la maggior parte 

degli invitati era 

composta da vecchi 

amici  

   con questo tempo, 

preferisco uscire con 

l'ombrello  

   il vetro è stato rotto 

da un grosso chicco di 

grandine  

B

975
Nella frase ''Al passaggio della processione tutti si 

inginocchiarono'' il verbo riflessivo è……
apparente reciproco propria pronominale D

976 La forma verbale ''successo,'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato B

977
La frase "Ho il sospetto che il cane abbia fame" oltre 

alla principale contiene una proposizione…

subordinata 

interrogativa 

indiretta

subordinata 

dichiarativa

subordinata infinitiva 

oggettiva

subordinata infinitiva 

soggettiva
B

978 Contiene un verbo servile la frase… non ti sopporto più
carlo vorrebbe 

ottenere la patente

non ho osato 

intervenire nella 

discussione

penso che tu abbia 

molta fortuna
C
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979
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi a due desinenze?
italiano romano toscano torinese D

980
Individuare, tra i seguenti, il termine diverso per 

genere grammaticale:       
   battito            botta            battente            bottone B

981
Completare con un verbo servile la frase "Con quella 

bocca … dire ciò che vuole"
preferisce desidera continuava a può D

982 Tra i seguenti è un nome collettivo...     squadra     giacca     vigna    lenzuolo A

983
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "formare" è…
formeremmo avremmo formato avessimo formato formassimo B

984
Nella frase "Ho portato i documenti che mi sono 

stati richiesti" il termine "che" è....

soggetto della 

proposizione 

principale

soggetto della 

subordinata relativa

complemento oggetto 

della subordinata 

relativa

complemento oggetto 

della proposizione 

principale

B

985
Nella frase ''Ammetto di avere sbagliato'' il verbo 

ammettere ha funzione…
copulativa descrittiva performativa fraseologica C

986 Il superlativo relativo dell'aggettivo "veloce" è… il più veloce molto veloce più veloce velocissimo A

987
Nella frase "Solo alla fine della seconda guerra 

mondiale è stata resa nota la tragica esistenza dei 

lager nazisti" l'attributo del soggetto è…

seconda solo nota tragica D

988
Completare la frase "Non voglio chiedere ... 

informazione a chi non conosco"
alcuna qualcuna ciascuna niente A

989
Nel periodo "Andrò a casa di mia madre e tu andrai 

da tua zia", oltre alla proposizione principale, è 

presente una....

subordinata di 

primo grado

coordinata alla 

principale
subordinata esplicita

subordinata di 

secondo grado
B

990 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? lepre deputato fratello poeta A

991
Nella frase "Le pesche sono gustose", "sono 

gustose" è un     

   complemento 

oggetto         
   predicato verbale            predicato nominale            soggetto         C

992 Il contrario di sincero è:          imsincero            insincero            imsinciero            insinciero         B
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993
Nella frase "La festa inizierà all'arrivo di Mario", 

"all'arrivo di Mario" è un complemento di...       

   tempo 

determinato         
   tempo continuato            termine            specificazione  A

994
Completare correttamente la frase " ... perplesso 

che la questione si ... così ambigua"
sono - presentava ero - presentasse fossi - presenti sarei - presenterebbe B

995 Quale dei seguenti termini non è un avverbio?     meglio     finalmente     benché    ieri C

996
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Dimmi se fa tanto freddo da dovermi mettere il 

cappotto"?       

   una proposizione 

relativa         

   una proposizione 

interrogativa 

indiretta         

   una proposizione 

concessiva         

   una proposizione 

temporale
B

997 Cosa significa risoluto?            rassegnato         
   rapido nel decidere 

e nell'agire  

   colui che agisce 

correttamente         
   indeciso B

998
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "terracotta" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola B

999
Nella frase "Ci siamo e ci resteremo"' la paticella "ci" 

svolge la funzione di…

complemento 

oggetto

complemento di 

termine
avverbio di luogo soggetto C

1000
Quale parola si avvicina di più al termine 

"immissione"?       
   apporto            estromissione            allontanamento            uscita         A

1001
Nella frase "Caro mio, tu hai l'abitudine di iniziare 

tutto con entusiasmo e di non concludere niente", il 

verbo "iniziare" ha valore...

servile copulativo passivo predicativo D

1002
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 

soggettiva?

te la senti di dire 

che sandro parlava 

della nostra 

situazione?

occorre agire con 

cautela, per non 

trovarci poi nei guai

abbiamo mangiato i 

migliori gamberoni della 

nostra vita

lilla, che non l'aveva 

conosciuta in 

precedenza, l'aiutò 

molto

B

1003 Sebbene" è una congiunzione…
coordinativa 

modale
coordinativa causale

subordinativa 

condizionale

subordinativa 

concessiva
D
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1004 Le subordinate modali…

esprimono il modo 

in cui si compie 

l'azione della 

reggente

indicano un fatto che 

si contrappone a 

quanto espresso 

nella reggente

esprimono il mezzo 

mediante il quale si 

svolge l'azione della 

reggente

esprimono le 

circostanze 

nonostante le quali si 

svolge l'azione della 

reggente

A

1005
Quale dei seguenti termini presenta un prefisso 

negativo?
distorto disastro dispnea dissodare C

1006
Nella frase “Solo alcuni dei presenti potranno 

ricevere i biglietti gratuiti”, il complemento partitivo 

è…

alcuni dei presenti ricevere i biglietti B

1007
Nella frase "Mio cugino Ennio tornò a notte fonda ed 

annunciò con grande gioia che era diventato padre 

di una bellissima bambina" sono attributi…

mio; cugino; 

grande; bellissima

notte; fonda; 

bellissima

mio; fonda; grande; 

bellissima
mio; grande; bellissima C

1008
Completare con una proposizione eccettuativa la 

frase: "Il torneo comincerà…"

malgrado stia 

piovendo

una volta definito il 

calendario

più presto di quanto ci 

aspettassimo
salvo che non nevichi D

1009 Tra le seguenti frasi, è corretta...
ho promesso che 

verrei

ho promesso che 

venissi
ho promesso di venire

ho promesso che 

venivo
C

1010
Nella frase "Ci vediamo verso mezzogiorno all'ufficio 

postale", "verso mezzogiorno" è un complemento 

di...

   denominazione            tempo continuato            specificazione            tempo determinato D

1011
Che funzione ha la paticella "ci" nella frase "Ci sono 

andato ieri"?
pronome reciproco pronome riflessivo avverbio di luogo pronome personale C

1012
Nella frase "Quando venne il momento di scendere 

per la cena, la luce non era ancora tornata" il 

soggetto è...

il momento la cena la luce tornata C

1013
Nel periodo "La donna scappò urlando perché ebbe 

paura di quell'uomo", oltre alla principale è presente 

una proposizione....

subordinata 

dichiarativa esplicita

subordinata 

dichiarativa implicita

subordinata causale 

esplicita

subordinata causale 

implicita
C

1014 Il plurale della parola ''camicia'' è… camice camiche camicie camici C
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1015
Nel periodo "Fintantoché c'è il sole, andiamo a 

raccogliere la frutta", oltre alla principale è presente 

una proposizione....

subordinata relativa subordinata causale
subordinata 

strumentale
subordinata temporale D

1016 Qual è il contrario di sobrio:    lussuoso    modesto    stravagante    calmo A

1017
Nella frase "Si sono sposati l'altr'anno" il verbo 

riflessivo è…
proprio apparente intransitivo reciproco D

1018
Senza cambiarne il significato, nella frase "Tornando 

a casa ho visto l'incendio" invece di "Tornando a 

casa" si può dire…

poiché tornavo a 

casa

mentre tornavo a 

casa
prima di tornare a casa per tornare a casa B

1019
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione relativa?

di inverno nevica 

molto anche dalle 

mie parti, perciò 

sono pratico

invece penso che sia 

stato fatto apposta

il deserto del sahara è 

talmente esteso da 

misurare quattro volte il 

mediterraneo

questo è il rumore 

della valanga che sta 

staccandosi alla base 

della seggiovia

D

1020
Nella frase "Alla notizia del ritorno di suo figlio, Anna 

ha pianto lacrime di gioia" il complemento oggetto 

è...

notizia ritorno lacrime gioia C

1021
Nella frase "Davanti al bosco c'erano dei grossi 

tronchi lasciati dagli operai che avevano potato i 

rami" l'articolo partitivo è…

al dei dagli i B

1022 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo "i"          emendamenti            leggi            commi            articoli          C

1023
Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Bigliettino"
    diminu9vo     dispregia9vo     accresci9vo     vezzeggia9vo A

1024
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

d'agente?

si pensava che la 

nonna fosse stata 

mangiata dal lupo

il lupo fu ucciso da un 

colpo di fucile

certi malanni sono 

prodotti dall'età

l'equivoco si è 

verificato per colpa tua
A

1025
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei 

puntini? "Lo … lasciato erede di tutti i suoi beni, se … 

comportato meglio"

avrà - sarebbe avrebbe - sarebbe avrebbe - si fosse avesse - si fosse C
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1026
Nel periodo "Nonostante i maltrattamenti subiti, 

Caterina si è dimostrata serena ", oltre alla 

principale è presente una proposizione....

subordinata 

concessiva esplicita

subordinata 

concessiva implicita

subordinata 

condizionale esplicita

subordinata 

condizionale implicita
B

1027
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
mazzieri costruzzione cozziamo pazzia B

1028 Quale dei seguenti termini è un nome alterato?     tacchino     pos9no     torrone     plebaglia D

1029
Nella frase "Se avessi del pomodoro, mi preparerei 

gli spaghetti" è presente....

una coordinata alla 

principale

una subordinata 

dichiarativa
un periodo ipotetico

una subordinata 

concessiva
C

1030
Quale frase tra le seguenti contiene un 

complemento di fine?       

   non conosco i 

motivi del tuo 

ritardo         

   mi sono fermato 

per un incidente         
   ti ho fatto un prestito         

   ho spedito un pacco 

in regalo  
D

1031 Contiene un complemento di esclusione la frase…

ho sbagliato nel 

prendere i 

documenti, facendo 

così un viaggio 

inutile

eccetto il 

comandante, tutti 

furono puntuali per 

la partenza

non mi fido del 

navigatore, è meglio 

chiedere a qualcuno

sarà anche un bravo 

giocatore, ma oggi non 

ha preso una palla

B

1032 Richiede l'articolo "un" il sostantivo… scontro sbaglio scoglio suicida D

1033
Il soggetto nella frase ''Questo mi dispiace molto'' 

è…
sottinteso

un aggettivo 

sostantivato

una congiunzione 

sostantivata

un pronome 

dimostrativo
D

1034 L'elisione è la perdita ..

della sillaba finale di 

una parola tronca 

davanti alla vocale 

iniziale della parola 

seguente

della sillaba finale di 

qualunque parola 

davanti alla vocale 

iniziale della parola 

seguente

della vocale finale atona 

di una parola davanti 

alla vocale iniziale della 

parola seguente

della vocale finale di 

qualsiasi parola 

davanti alla vocale 

iniziale della parola 

seguente

C

1035
Quale tra i seguenti termini non è un sinonimo di 

“compunto”?
   preteso    dispiaciuto    mortificato    desolato       A
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1036
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "grattacapo" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola A

1037
Individuare tra le seguenti alternative la parola che 

richiede l'articolo "lo"
grammofono sintetizzatore stenografo stele C

1038 E' un verbo difettivo, perché non si usa al gerundio… ardere ardire fuorviare fornire B

1039 Il verbo "sento" cosa esprime?          un'esclamazione         
   un'azione reale e 

presente         
   un'azione probabile            un'azione possibile  B

1040 In quale frase è presente un articolo partitivo?       
 ho incontrato delle 

persone simpatiche

   abbiamo trascorso 

una vacanza 

piacevole  

   ti avevo chiesto in 

prestito il tuo libro  

   non ho preso niente 

che ti appartiene
A

1041 Un'espressione "onomatopeica" è:       

   un tipo di 

espressione 

matematica         

   un'espressione del 

volto         

   un'espressione che 

imita un suono         

   un'espressione di 

meraviglia
C

1042 Non è scritta correttamente la parola... scoglio medagliere luglio canceliere D

1043
Completare con la forma verbale appropriata la 

frase "Il prossimo Natale ... una crociera in Egitto"
facevo avrò fatto farò feci C

1044
Nella frase '' Ho giudicato quella sistemazione 

soddisfacente'' il costrutto ''soddisfacente'' è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto C

1045
Nel periodo "In fondo il percorso verso Petra è stato 

meno difficile di quanto pensassi", che proposizione 

è "di quanto pensassi"?

subordinata 

comparativa 

implicita

subordinata 

comparativa esplicita

subordinata dichiarativa 

implicita

subordinata 

dichiarativa esplicita
B

1046 Il condizionale passato del verbo cogliere è… cogliessi avessi colto coglierei avrei colto D

1047
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
campare comprimere compromettere competere D
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1048
Nella frase "Fate l'analisi logica della prima riga del 

testo del racconto" che funzione logica svolgono i 

termini "del racconto"?

complemento di 

causa

complemento di 

specificazione

complemento di 

termine

complemento di 

mezzo
B

1049
Completare la frase: "Se fossi così gentile da 

ascoltarmi, … domandarti una cosa"
volessi avrei voluto vorrei avessi voluto C

1050 Tuttavia" è una congiunzione…
coordinativa 

avversativa
coordinativa modale

subordinativa 

dichiarativa
subordinativa  causale A

1051
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione soggettiva?

ieri ho dovuto 

accudire i miei 

nipoti

so che non mi 

sopporta

mi capita spesso di 

incontrarlo alla fermata

sentivo che carla stava 

cantando
C

1052
Nella frase "Trasmettiamo ora una notizia 

pervenutaci da una Agenzia" la particella "ci" svolge 

la funzione logica di…

complemento 

oggetto

complemento di 

termine

complemento di 

specificazione

complemento 

d'agente
B

1053 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… te-cni-co dor-me que-sto po-sta A

1054 Contiene un complemento di limitazione la frase…

le pentole delle 

nostre nonne o 

bisnonne erano 

interamente in 

rame

ha attraversato il 

paese a bordo di un 

furgoncino

maura ha fatto un dolce 

squisito

nel mascherarsi luisa è 

bravissima
D

1055
Individuare la analogia grammaticale che accomuna i 

termini "generatore - generazione - gemito":       
   sono aggettivi            sono pronomi            sono sostantivi            sono avverbi C

1056
La terza persona plurale del congiuntivo imperfetto 

del verbo "fremere" è…
fremono fremettero fremerebbero fremessero D

1057 Nel sostantivo "realtà" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo
nessuma risposta è 

giusta
B

1058 Il significato del prefisso "cis-" è… al di là vicino al di qua intorno C

1059 La parola "golfo" è… polisillaba monosillaba trisillaba bisillaba D

1060 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: ma-ri-o-li-na ma-rio-li-na mar-i-o-li-na mar-io-li-na B
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1061
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "ramingo"?       
 girovago    sedentario      nomade     vagabondo  B

1062

Nella frase "Nonostante le previsioni negative, 

Emilia riuscì a prendere l'aereo" l'espressione 

"nonostante le previsioni negative" svolge la 

funzione logica di…

complemento 

concessivo con 

attributo

complemento di 

modo con attributo

complemento di 

sostituzione con 

attributo

complemento di 

svantaggio con 

attributo

A

1063 Il plurale del termine "biscia" è… bisce biscie
si può scrivere in 

entrambi i modi

nessuna delle risposte 

proposte è corretta
A

1064
"I vecchi sorridevano allegramente", contiene un 

complemento       
   indiretto            diretto     avverbiale            di età  C

1065
Nella frase “Ho una statua di marmo in giardino”, “di 

marmo” è un complemento di 
   appartenenza            materia            specificazione            fine         B

1066 Tra i seguenti termini, è invariabile… oblio portico donna caffè D

1067 Il futuro anteriore del verbo "sedere" è… io fui seduto io sederò io avrò seduto io sarò seduto D

1068
Completare con una proposizione relativa la frase: 

"L'erborista ti consiglierà delle tisane…"

che sono efficaci 

per una buona 

digestione

ottime contro 

l'insonnia
anche se non potrebbe se glielo chiedi A

1069
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 

"Se … di più … più magro"
cammino - sarei camminerò - sarei camminerei - fossi camminassi - sarei D

1070 Che cosa significa buggerare?          perseguitare            imbrogliare            puntellare            negare         B

1071 Individuare la frase corretta
credo che oggi ci 

stanno tutti

penso che oggi ci sia 

uno sciopero dei 

mezzi pubblici

penso che giulio oggi 

non viene

credo che oggi non c'è 

partita
B

1072
Nella frase "Ho lavorato tutto il giorno", "tutto il 

giorno" è un complemento di:       
   quantità            tempo            oggetto                   luogo  B

1073

Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse 

andato per scoprire chi aveva detto che lui non 

aveva finito il lavoro affidatogli" la subordinata di 

primo grado è…

finale interrogativa oggettiva relativa C
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1074
Nella frase "Sto cominciando ad arrabbiarmi 

veramente" il verbo "cominciare" ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa A

1075
Nella frase "Il cane... è stata amputata una zampa" 

va inserito al posto dei puntini il pronome…
che di cui a che cui D

1076
Quale dei seguenti termini definisce l'espressione "il 

credere che tutto dipenda dal destino, che ogni 

avvenimento sia perciò inevitabile"?       

   abulia            fatalismo            catatonia            pessimismo  B

1077
La voce verbale "egli avrà effettuato" è espressa 

nel...

modo indicativo, 

tempo futuro 

anteriore, terza 

persona singolare

modo indicativo, 

tempo futuro 

anteriore, terza 

persona plurale

modo indicativo, tempo 

futuro semplice, terza 

persona plurale

modo indicativo, 

tempo futuro 

semplice, terza 

persona singolare

A

1078 Quale tra le seguenti è la forma corretta?          tovagliolo            tovaiolo            tovaliulo            tovaliolo         A

1079 Qual è l'infinito presente del verbo "avere"?   egli ha     io avrò avuto     io ebbi     avere         D

1080 Non contiene un complemento di mezzo la frase…

con il tuo aiuto 

posso completare il 

progetto

vado a londra in 

treno

achille fu colpito al 

tallone da una freccia

con questo traffico 

non riusciremo ad 

arrivare in tempo

D

1081
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi invariabili?
arrosto nero fritto pensile A

1082
Individuare fra le seguenti forme verbali il 

congiuntivo imperfetto attivo, terza persona 

singolare, del verbo "trarre"

traesse trasse trarresse trarrebbe A

1083 È una locuzione prepositiva...          finché            però            invece di             tuttavia C

1084
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere 

un altro paio di maniche"?       

   essere una cosa 

completamente 

diversa         

   essere molto 

generoso         

   godere dei favori di 

molti         

   giudicare senza 

severità eccessiva         
A

1085
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: " 

Come … possibile che nessuno lo …?"
è - sapeva era - sapeva sarebbe - sapesse è - sapesse D
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1086
Nella frase "Era così stanco che non riusciva a tenere 

gli occhi aperti … ", "che" introduce una frase…
comparativa consecutiva finale temporale B

1087
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?
andò a casa di filato

promise che in breve 

sarebbe stato di 

ritorno

tra loro parlavano di 

tutto, ma soprattutto di 

politica

se gli amici non 

avessero fatto 

qualcosa, sarebbe 

morto d'inedia

D

1088 E' una congiunzione conclusiva… invero però dunque neanche C

1089 E' invariabile al plurale il sostantivo… mosca fonema delta fila C

1090
Trasformare al passato remoto la frase "Cinge il 

giardino"
    cinse     ha cinto     cingeva     è cingente A

1091
In quale delle seguenti proposizioni la preposizione 

"di" è superflua?

maria sperava di 

partire l'indomani

conviene di 

abbandonare il bosco 

prima di notte

sperava di riconoscere il 

ladro

talvolta mi capita di 

lasciare accesa la luce 

delle scale

B

1092
Tra i seguenti termini, quale non può mai subire il 

fenomeno dell'elisione?
buono perciò quale quanto B

1093
In quale delle seguenti proposizioni la preposizione 

"di" è superflua?

negli alpeggi più in 

quota è possibile di 

veder nevicare 

anche in primavera

speravo proprio di 

vederti!

talvolta mi capita di 

lasciare aperta la porta 

di casa

era tempo di far 

ritorno a casa
A

1094 Non è composto il termine… cantautore ottentotto portaborsa parafango B

1095
Completare la frase:  "Qualcosa o qualcuno che 

appartiene o si riferisce alla casata dei Savoia si dice 

..."

sabaudo savoiardo sabbatico savoico A

1096
Nella frase "Una fila di processionarie avanzava 

lentamente lungo il ramo di pino" il termine "di 

processionarie" svolge la funzione logica di…

complemento di 

moto da luogo

complemento di 

allontanamento

complemento di 

distanza

complemento di 

specificazione
D
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1097 La voce "noi andammo" del verbo andare è modo:          indicativo            condizionale            congiuntivo            imperativo  A

1098 E' intransitivo il verbo… badare imbracciare addobbare alzare A

1099
“Ho due … da spedirti” si completa correttamente 

con
   vaglia    vaglie    vagli   vaglii A

1100

Nella frase "Fénelon, scrittore francese, descrisse il 

viaggio immaginario del giovane figlio di Ulisse alla 

ansiosa ricerca del padre" qual è l'attributo del 

complemento oggetto?

scrittore francese immaginario giovane ansiosa B

1101 Il gerundio del verbo "cospargere" è… cosparso cospergio cospargendo cospargente C

1102
Nel periodo ''I tifosi soprannominarono Roberto 

Donadoni The normal one'' il costrutto ''The normal 

one'' è…

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

attributo del 

soggetto
attributo dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

A

1103
Il complemento di compagnia risponde alla 

domanda

   con chi? con che 

cosa?         

   per chi? per che 

cosa?         
   per mezzo di chi?            tra chi? tra che cosa?         A

1104
Tra singolare e plurale quanti sono gli articoli 

determinativi?       
8 5 6 10 C

1105
Nella frase "Ho pensato di chiedere ad Enzo una 

sostituzione, ma mi chiedo se accetterebbe" la 

proposizione "se accetterebbe" è una....

subordinata 

condizionale 

dipendente dalla 

coordinata alla 

principale

subordinata 

condizionale 

dipendente dalla 

subordinata infinitiva 

oggettiva

subordinata 

interrogativa indiretta 

dipendente dalla 

subordinata infinitiva 

oggettiva

subordinata 

interrogativa indiretta 

dipendente dalla 

coordinata alla 

principale

D

1106 E' un nome difettivo… pera mela miele zucchero C

1107
Nella frase "Nel 2005 Joseph Ratzinger fu eletto 

Papa" il costrutto "Papa" è…

attributo del 

soggetto
attributo dell'oggetto

complemento 

predicativo del soggetto

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

C

1108
Nella frase "Anna suona il piano", è presente un 

predicato verbale?       
   si: il piano            si: suona            no            e' sottointeso         B

1109 La parola "scivoloso" è un:     verbo     avverbio     pronome     agge8vo D



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

1110 Come si deve scrivere?            mobbiliere            mobbigliere            mobiliere            mobigliere C

1111
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

transitivamente?

mi mancano tre 

euro

il giovane passò il 

confine senza 

problemi

carlo indulge troppo ai 

propri vizi

lo scolaro si impaperò 

per l'emozione
B

1112 E' un participio presente… fondente scontente solamente gente A

1113
Nella frase "Escluso me, dovremmo essere quattro" 

la parola "escluso" assume funzione di…
avverbio

preposizione 

impropria
congiunzione locuzione prepositiva B

1114 Quale, tra i seguenti, non è un sinonimo di "lenire"?    esacerbare            attenuare            mitigare            placare A

1115
Questo modo di fare non ci piace affatto. Nella frase 

precedente "ci" ha funzione:

   pronominale, con 

valore di 

complemento di 

 termine

   pronominale, con 

 valore par99vo

   pronominale, con 

valore di complemento 

 oggeJo

    avverbiale A

1116
“Quel vestito evidenzia le forme della ragazza”. 

Sostituisci a “evidenzia” il suo sinonimo  
   aumenta          esalta           migliora            abbellisce         B

1117 E' un participio presente… renitente corrente polente furente B

1118 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? ac-quo-so equi-no-zio ac-qui-ren-te ac-qua-ti-co B

1119 Non contiene un complemento di qualità la frase…

in cucina c'era una 

caffettiera 

dall'apparenza 

antiquata

paolo è un ragazzo 

generoso ma ha un 

carattere impulsivo

oggi abbiamo fatto una 

lunga nuotata

il cane aveva un 

aspetto feroce
C

1120 Individuare il termine scritto in modo scorretto    sogezione    nutrizione     acquazzone     affezione A

1121
Come si possono trasformare in una frase 

coordinata dichiarativa le due frasi indipendenti: "Il 

cielo era nuvoloso" e "Verso sera venne a piovere"?

il cielo era nuvoloso 

e verso sera venne 

a piovere

il cielo era nuvoloso 

ma verso sera venne 

a piovere

il cielo era nuvoloso e 

infatti verso sera venne 

a piovere

il cielo era nuvoloso, 

poi verso sera venne a 

piovere

C
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1122
Quale frase tra le seguenti contiene un 

complemento di fine?

non mi combinare 

guai!

ho mandato un libro 

in dono

non sono arrivato alla 

fine del libro
ti ho fatto un regalo B

1123 Può assumere funzione copulativa il verbo… firmare diventare sorridere acquistare B

1124
La terza persona singolare del congiuntivo 

imperfetto del verbo "stornare", è…
stornerebbe stornasse avrebbe stornato avesse stornato B

1125 E' un nome difettivo… posizione malanno prete pertosse D

1126 E' un nome difettivo… gradino coraggio marciapiede foraggio B

1127
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 

oggettiva?

sarà molto 

piacevole stare 

insieme

mi piacerebbe molto 

che potessimo stare 

un poco assieme

certo sarebbe bello 

stare un po' di tempo 

insieme

credo che sarà bello 

stare nuovamente 

insieme

D

1128
Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo 

"dovere" ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa C

1129
Il complemento di compagnia è introdotto dalla 

preposizione semplice:   
 per    tra            con     in  C

1130 E' un futuro anteriore… avrai rimosso avresti rimosso hai rimosso avevi rimosso A

1131

Nella frase "Al giovane padre che guardava il 

neonato da dietro la vetrata, gli occhi neri del 

piccino ricordavano quelli della madre" l'attributo 

del soggetto è…

giovane neri neonato piccino B

1132
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Mio padre mi ha promesso che, se sarò promosso, 

mi regalerà una bicicletta"?       

   una proposizione 

finale         

   una proposizione 

condizionale         

   una proposizione 

concessiva       

   una proposizione 

temporale  
B

1133 Quale delle seguenti forme è corretta?    assennatezza            assenatezza            asennatezza            asenatezza A

1134
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Domenica scorsa sono andato ad 

assistere al Carosello dei Carabbinieri a cavallo"

domenica scorsa al carosello
sono andato ad 

assistere

dei carabbinieri a 

cavallo
D

1135 Il superlativo relativo dell'aggettivo "sano" è… sanissimo molto sano più sano il più sano D
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1136
Nella frase "Nelle malghe di montagna spesso 

vivono dei pastori dalle antiche tradizioni" l'articolo 

partitivo è…

nelle di dei dalle C

1137
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei 

puntini? "Di certo … il lavoro se … per tempo"
finirà - inizierà

finirebbe - avesse 

iniziato
finiva - avrebbe iniziato

avesse finito - avrebbe 

iniziato
A

1138
Nella frase "Se fossi stato coerente ai tuoi ideali, ora 

saresti più soddisfatto" sono presenti....

due predicati 

nominali

rispettivamente un 

predicato nominale e 

un predicato verbale

rispettivamente un 

predicato verbale e un 

predicato nominale

due predicati verbali A

1139
Nella frase "Il lupo era rimasto senza cibo per tanto 

tempo", che funzione logica svolge l'espressione 

"senza cibo"?

complemento di 

modo

complemento di 

esclusione

complemento di causa 

efficiente

complemento di 

privazione
D

1140 Cosa significa "xenofobia" odio per gli stranieri odio per gli animali odio per le donne odio per le piante A

1141
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

di cui parla questa 

circolare
prima di uscire come era previsto

ancorché non sia 

necessario
B

1142 Il pronome è usato correttamente nella frase…
e' l'insegnante chi 

deve giudicarlo

e' l'insegnante chi 

devi giudicarlo

e' l'insegnante chi è 

rivolto il giudizio

e' l'insegnante chi si 

parla
A

1143
Nella frase "L'agenzia dell'ONU… combatte la fame" 

va inserito al posto dei puntini il pronome…
a cui che di cui cui B

1144
Completare con una proposizione finale la frase: 

"Aveva trattenuto i documenti…"

per leggerne il 

contenuto
per alcuni giorni invece di consegnarli

sebbene non gli 

interessassero
A

1145 Non è scritta correttamente la parola... estrazzione lievito vigilia accumulo A

1146
Continua la serie di contrari: “possibile - impossibile, 

falso - veritiero, …”       

   profondo - 

mutevole         

   profondo - 

superficiale         
   superficiale - coerente            mutevole - coerente B

1147
Nella frase "C'è tanto chiasso che non riesco a 

sentirlo " la congiunzione "che" è …
consecutiva modale dichiarativa causale A
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1148
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato……
convergere colmare saltare salire A

1149
Nella frase "Il ghiro è più grande di un criceto" che 

funzione logica svolge l'espressione "di un  criceto"?

complemento di 

qualità

complemento 

partitivo

complemento di 

paragone

complemento di 

specificazione
C

1150
Nella frase "Il serpente si rizzò con un sibilo" la 

forma riflessiva è…
pronominale apparente propria reciproca A

1151 Non contiene un predicato nominale la frase…
prima o poi andrò in 

cina

l'atterraggio di 

fortuna fu effettuato 

con ottimo risultato

sono sempre puntuale
ivo si rivelò un 

bugiardo
B

1152
Nella frase ''Mauro è nato ricco'' il costrutto ''ricco'' 

è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto B

1153
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

predicativa?

questo scultore ha 

uno straordinario 

senso del 

movimento

ho comperato a 

barcellona questo 

scialle colorato

il nemico era agguerrito
salutate la bandiera 

tricolore
C

1154
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale riflessiva?

   chiudiamola qua, 

 dai

   la porta rimase 

 chiusa

   si era chiusa nella sua 

 stanza

   bisogna chiudere in 

 bellezza
C

1155
Il congiuntivo trapassato del verbo "piangere" alla 

terza persona plurale è…
essi ebbero pianto essi abbiano pianto essi avranno pianto essi avessero pianto D

1156 Tra i seguenti è un nome indipendente… nuotatore agente sorella struzzo C

1157
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 

passiva?

ero appena partito 

quando sei arrivato

venere era apparsa 

nel cielo

me ne andrò quando 

sarò stato ringraziato

franco è salito dal 

direttore
C
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1158

Nella frase "Conoscere il prossimo ha questo di 

speciale: passa necessariamente attraverso la 

conoscenza di se stesso" che funzione logica svolge il 

termine "conoscere"?

apposizione del 

soggetto

complemento di 

mezzo
soggetto predicato verbale C

1159
Quale tra le frasi seguenti contiene una proposizione 

avversativa?       

 ho guidato tutta la 

notte, ma non sono 

stanco

   nonostante il caldo, 

siamo riusciti a 

dormire  

   ho regalato a mario 

quel libro che gli piaceva 

tanto  

   si dice che sia partito 

per l'america  
A

1160 La forma verbale ''soccombendo'' è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato A

1161
Nel periodo "Benché infortunato, Paolo volle 

rimanere in campo fino al termine della partita", 

oltre alla principale è presente una proposizione....

subordinata causale
subordinata 

consecutiva

subordinata 

condizionale
subordinata concessiva D

1162
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

tempo determinato…

il lupo era il più 

cattivo tra gli 

abitanti del bosco

prenderò le ferie 

questa estate

mi piacciono tutte le 

verdure, eccetto le 

carote

vediamoci verso 

mezzogiorno all'angolo 

di via cavour

D

1163
Completare la frase: "Chiesi loro se l'altro ieri … a 

Milano"
saranno andati andavano fossero andati sarebbero andati C

1164 Il verbo "edulcorare" è sinonimo di ...        esasperare    addolcire     spiegare     elencare B

1165
Indicare tra i vari verbi quello che ha il significato 

opposto a “divertire”       
   criticare          tacere          tediare            ammorbare C

1166 Le subordinate oggettive…

svolgono la 

funzione di soggetto 

rispetto al verbo 

della reggente

svolgono la funzione 

di complemento 

oggetto rispetto al 

verbo della reggente

spiegano un termine 

della reggente

esprimono lo scopo 

dell'azopne della 

reggente

B

1167 Non è scritta correttamente la parola... palio gilio milione biliardo B
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1168
Nella frase "Durante la guerra molte città vennero 

bombardate", "durante la guerra" è un 

complemento di...

   specificazione            tempo continuato             tempo determinato          denominazione C

1169 Il maschile del termine "comare" è… comaro compare comari comparso B

1170 La forma verbale "ballando" è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato B

1171 Una congiunzione è dichiarativa quando introduce… una affermazione una condizione una contrapposizione un'eccezione A

1172 Individuare il termine scritto in modo scorretto:          lineamento            persuasivo            inpugnare           criminalità  C

1173 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: rie-pi-lo-ga-re rie-pil-o-ga-re ri-e-pil-og-a-re ri-e-pi-lo-ga-re D

1174
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale impersonale?

   all'orizzonte 

lampeggia, ma 

 senza tuoni

   il pilota ricorse 

all'orizzonte 

 ar9ficiale

   all'orizzonte si vedeva 

 solo fumo e nebbia
   è di orizzonti limitati A

1175
Nella frase "Dalla casa del contadino provenivano 

delle voci di pianto" l'articolo partitivo è…
dalla del delle di C

1176
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di modo?       

   per arrivare al 

vaticano ti conviene 

passare per via della 

conciliazione         

   per lo sciopero dei 

controllori di volo gli 

aeroporti sono 

entrati nel caos         

   il cane balzò 

velocemente sul divano         

   per arrivare a roma, 

annibale dovette 

attraversare le alpi

C

1177
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico della realtà?

se le azioni della fiat 

dovessero crollare 

all'improvviso, 

sarebbe un vero 

guaio!

potrei anche 

perdonarti, se solo 

riconoscessi i tuoi 

torti

se mario non avesse 

avuto tanta fretta, il 

lavoro sarebbe stato più 

preciso

se vieni oggi, puoi 

incontrare l'onorevole
D
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1178
Il soggetto è una forma verbale al participio passato 

nella frase…

laura va a casa con 

la moto

le onde si 

rovesciavano sulla 

riva con la loro 

schiuma bianca

il medico ha detto che il 

mio malessere è 

causato da una 

influenza

i nuovi arrivati si 

presenteranno ai 

colleghi

D

1179
Nella frase "Il professore ci ha fatto leggere una 

poesia del Belli, noto poeta romano" il termine 

"poeta" svolge la funzione logica di…

nome del predicato

attributo del 

complemento di 

specificazione

complemento 

predicativo dell'oggetto

apposizione del 

complemento di 

specificazione

D

1180
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di modo?       

   giuseppe mangia 

con voracità         

   attila, per arrivare 

in italia, fu costretto 

a passare dalle alpi     

   la madre di paola era 

ritenuta persona onesta 

e sincera         

   se vuole far prima, 

può passare attraverso 

i giardini pubblici  

A

1181
Il soggetto è costituito da una forma verbale 

sostantivata nella frase…

hai bisogno di 

riposare

nessuno di noi aveva 

svolto i compiti

ridere fa bene alla 

salute

il gatto dormiva sul 

divano
C

1182
Nella frase "L'indicazione fu utile a tutti", "a tutti" è 

complemento di:
   argomento            specificazione            oggetto            termine D

1183
Nel periodo "E' necessario fare subito qualcosa per 

Carla", oltre alla principale è presente una 

proposizione…

subordinata 

oggettiva

subordinata 

soggettiva
subordinata modale

subordinata 

intrerrogativa indiretta
B

1184
Nella frase "Il giornale era letto dalla fanciulla", la 

forma del verbo è:
   riflessiva            passiva     attiva                   diretta        B

1185
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Stavo per uscire quando Carla mi avvertì che 

c'erano visite"?       

   una proposizione 

finale       

   una proposizione 

temporale         

   una proposizione 

concessiva         

   una proposizione 

condizionale  
B

1186 Contiene un complemento di materia la frase…

abbiamo comperato 

una lampada stile 

liberty

mi servono degli 

scatoloni di cartone 

per riporre i mie abiti 

invernali

carlo ha disegnato uno 

schizzo con la matita

con il tuo aiuto posso 

completare il progetto
B
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1187 E' ortograficamente corretta la frase… cì vedremo domani

mauro mi a detto di 

andare a casa ha 

riposare

ognuno pensa a sè 

stesso

sono stato là l'altro 

giorno
D

1188
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?

napoleone fu 

sconfitto a waterloo

giotto fu alunno di 

cimabue
il mare era burrascoso

nel vaso ci sono dei 

fiori
D

1189
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Gli intonachi della chiesa staccandosi 

hanno messo in evidenza un affresco di Cimabue"

gli intonachi della 

chiesa staccandosi

hanno messo in 

evidenza
un affresco di cimabue non ci sono errori A

1190 La forma verbale "essendo cresciuto" è ... participio passato gerundio passato gerundio presente participio presente B

1191 Non è scritta correttamente la parola... balia accusa combinazione incoscenza D

1192
Quale, tra le frasi che seguono, è una frase 

concessiva implicita?

pur capendo le sue 

ragioni, ho dovuto 

punirlo

benché sia così 

povero, sembra 

felice

si spaventò quando udì 

il rumore

essendo venuto in 

treno, lo andammo a 

prendere alla stazione

A

1193 Il prefisso che indica "acqua" è… liqui- idro- acqu- iso- B

1194 Qual è il contrario di saltuariamente?          abitualmente            episodicamente            discontinuamente            occasionalmente    A

1195
La voce "ebbero sorpreso" corrisponde al tempo 

verbale del modo indicativo...

futuro anteriore 

attivo

trapassato prossimo 

attivo

trapassato remoto 

attivo
imperfetto attivo C

1196
Nella frase "Mario trascorrerà le vacanze a bordo del 

suo yacht" le parole "a bordo del" assumono 

funzione di…

congiunzione locuzione prepositiva avverbio aggettivato locuzione avverbiale B

1197
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione relativa?

questo è 

l'archeologo che ha 

riportato alla luce i 

resti fossili di un 

animale preistorico

mi domando spesso 

se ho fatto bene

l'acqua della cascata 

scroscia con tanta forza 

che il rumore si sente a 

distanza di chilometri

per quanto ne so, 

domani ci dovrebbe 

essere sciopero dei 

treni

A
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1198
La preposizione "a" può introdurre una 

proposizione…
soggettiva implicita finale esplicita finale implicita soggettiva esplicita C

1199
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

partitivo ?

chi ha paura di 

virginia wolf?

per fortuna, sono 

uscito con l'ombrello

ho coperto il tragitto a 

un chilometro all'ora

verranno sorteggiati 

quattro fra i presenti
D

1200
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Il tempo è stato meno brutto di quanto ci si 

aspettasse"?       

   una proposizione 

comparativa         

   una proposizione 

concessiva         

   una proposizione 

temporale         

   una proposizione 

causale  
A

1201
Nella frase "Carlo, mi puoi accompagnare 

all'ufficio?" il termine "Carlo" svolge la funzione 

logica di…

soggetto
complemento di 

termine

complemento di 

vocazione

complemento 

d'agente
C

1202
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico della realtà?

se dovessi perdere il 

portafoglio sarebbe 

un guaio!

se non ci sbrighiamo, 

perderemo il treno

se avessi avvertito 

subito la polizia, avresti 

recuperato il tuo denaro

se avessi avuto tempo 

sarei andato al cinema
B

1203
Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo 

qualificativo?       
   ingentilire            gentilmente            gentile            gentilezza C

1204
Nella frase "I rapinatori si erano vestiti da finanzieri 

per entrare in banca indisturbati" l'espressione "per 

entrare in banca " svolge la funzione logica di…

complemento di 

fine

complemento di 

causa
complemento di mezzo

complemento moto a 

luogo
A

1205
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

predicativa?

il problema è molto 

serio

sui mezzi pubblici 

conviene tenersi ai 

corrimani

bevi una benefica tisana

ho ascoltato alcuni 

interessanti brani di 

musica classica

A

1206 E' bisdrucciola la parola… terminano esibito sabato recitare A

1207 Presenta un suffisso con valore collettivo il termine… spazzatura macelleria fogliame macchinista C
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1208
Quale delle seguenti alternative costituisce il 

significato di "fotofobìa"?

   sensazione 

dolorosa prodotta 

dagli stimoli 

luminosi

   sensazione di 

disagio indotta nel 

soggetto dallo scatto 

di una fotografia

   fase ultimale della 

fotosintesi clorofilliana

   condizione di chi è 

fotogenico
A

1209
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

causa efficiente?

il ragazzo è stato 

travolto da un'auto

il concorrente è stato 

premiato dalla giuria

il rapinatore è stato 

riconosciuto da tre 

testimoni

il postino è stato 

aggredito dal cane
A

1210
Completare la frase "Questa filastrocca … insegnata 

mio padre"
me l'ha me ha me la mi ha A

1211
Il verbo essere seguito dalla preposizione "di" può 

indicare…
la preferenza

la materia con cui 

qualche cosa è fatta
la necessità di qualcosa

la condizione in cui 

qualcuno si trova
B

1212 Il condizionale passato del verbo redigere è… redigessi avessi redatto avrei redatto redigerei C

1213 E' intransitivo il verbo… ridere nascondere mandare fondare A

1214
Nella frase "I soldati combatteranno con valore" , 

"con valore" è un complemento di:       
   modo            fine            specificazione            oggetto  A

1215 Individuare il termine scritto in modo scorretto:          inpianto     impiccagione            pignoramento            sbucciatore A

1216 Individuare il termine scritto in modo corretto:          guancie            mancie     frange     oncie C

1217
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di agente?      

   la città di firenze 

fu inondata dalle 

acque dell'arno         

   da domani uscirò di 

casa prima delle otto         

   i migliori allievi 

saranno premiati con 

una medaglia dal 

direttore         

   un orso di mole 

gigantesca fu visto nel 

parco          

C

1218
Nella frase "L'incidente è avvenuto in via della 

Magliana" che funzione logica svolgono i termini 

"della Magliana"?

complemento di 

denominazione

complemento di 

stato in luogo
complemento partitivo

complemento di 

specificazione
A

1219
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "anticamera" il 

plurale...

 modifica il 2° 

elemento

   modifica il 1° 

elemento  

   modifica entrambi gli 

elementi  

   non modifica la 

parola
A



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

1220 Sinonimo di "superbo" è… modesto allegro altero superfluo C

1221
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "sbarbatello"?       
   adolescente     giovanetto     esperto     pivello  C

1222
Nella frase "E' vietato attraversare i binari", i binari 

sono:       
   predicato verbale            copula            complemento oggetto  

   complemento 

d’agente  
C

1223
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo "maturare" è…
maturassimo avremmo maturato matureremo matureremmo D

1224 Lo iato è l'incontro di due vocali accostate che …

nella sillabazione 

danno origine ad 

una sola sillaba

possono essere 

pronunciate con una 

o più emissioni di 

voce

si pronunciano con una 

sola emissione di voce

si pronunciano 

separatamente
D

1225 Quale tra i seguenti termini è al singolare? feste              fiere         furore masserie C

1226
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"rappreso"?       
   condensato            liquido            fluido            sciolto       A

1227 Una congiunzione è esclusiva quando introduce… una concessione una condizione una contrapposizione un'eccezione D

1228
Nella frase "Per lo spavento mi tremavano le 

gambe" che funzione logica svolge l'espressione "per 

lo spavento"?

complemento di 

causa efficiente

complemento di 

causa
complemento di mezzo complemento di fine B

1229
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "strillare" è…
strillate strillaste strilliate strillereste D

1230 Parecchio è un aggettivo...          possessivo            qualificativo            indicativo            indefinito  D

1231
Quale, tra le seguenti parole, non appartiene alla 

stessa classe delle altre?       
   avverbio     virgola     aggettivo     sostantivo  B

1232
Nella frase "Mi pare che tu meriti un premio", "che" 

è usato come…
pronome relativo congiunzione aggettivo preposizione B

1233 Individuare, tra i seguenti, il termine singolare:          concerie            bilance            dicerie            falange D

1234
La giusta divisione in sillabe della parola "acquarelli" 

è…
ac-qua-rel-li ac-qu-a-rel-li acq-ua-rel-li a-cqua-rel-li A
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1235 “Fungere” significa

   esercitare le 

funzioni di qualcuno 

o qualcosa

   falsare la realtà    soddisfare le richieste    affliggere A

1236
Nella frase "Lina interveniva al momento giusto e 

con prontezza" l'espressione "con prontezza" svolge 

la funzione logica di…

complemento 

d'agente

omplemento di causa 

efficiente
complemento di modo

complemento di 

mezzo
C

1237 Il gerundio passato attivo del verbo "nuocere" è… essendo nosso essendo nociuto avendo nociuto avendo nosso C

1238
Nella frase "Sono stato aggredito da un cane e poi 

dal suo padrone" le espressioni "da un cane" e "dal 

suo padrone" svolgono la funzione logica…

di complementi 

d'agente entrambi

di complementi di 

causa efficiente 

entrambi

nell'ordine di 

complementi d'agente e 

di causa efficiente

nell'ordine di 

complementi di causa 

efficiente e di agente

A

1239
Tra i seguenti termini si scelga quello che è un 

sinonimo di “stivare”
 ammassare    gettare    vendere    portare A

1240
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione interrogativa indiretta?

mi rattrista che tu 

mi abbia mentito

ho ricevuto la notizia 

che marta si è ripresa

la stessa guida era 

incerta se quello fosse 

l'autore dell'opera 

esposta

sono così adirato con 

lui che preferisco non 

rivolgergli neppure la 

parola

C

1241
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 

nella frase "Dalla vendita dell'olio avrò almeno dieci 

mila euro"

 prenderò    ricaverò            conseguirò     farò  B

1242
Nel periodo "Mi chiedo se posso ancora fidarmi di 

voi", oltre alla principale è presente una 

proposizione....

subordinata 

interrogativa 

indiretta

subordinata 

soggettiva
subordinata oggettiva

subordinata 

condizionale
A

1243
Completare con un aggettivo di grado superlativo 

assoluto la frase "Il dolce che hai fatto oggi è..."
ottimo più buono il più buono assai buono A

1244
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
acquoso ecquo piacqui nacque B
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1245
Nella frase "Ci sono primi piatti che, generalmente, 

piacciono a tutti" l'esprerssione "a tutti" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

vantaggio

complemento di 

termine

complemento di 

specificazione

complemento di 

limitazione
B

1246 Il prefisso che indica "differenza" è… ri- in- iso- etero- D

1247
La seconda persona singolare del congiuntivo 

trapassato del verbo "volare" è…
voleresti volassi avessi volato avresti volato C

1248
Nella frase "Ti aspetto in macchina" l'espressione "in 

macchina" è un....

complemento di 

moto da luogo

complemento di 

mezzo
complemento di fine

complemento di stato 

in luogo
D

1249
Nella frase "I soldati partono per una missione di 

pace", "per una missione" indica    

   un complemento 

di termine       

   un complemento di 

vocazione         

   un complemento di 

esclamazione         

   un complemento di 

fine  
D

1250 In relazione all'accento, la parola "costante" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola A

1251
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo "mandare" è…
manderemmo mandassimo avremmo mandato avessimo mandato A

1252
Nella frase "Se vai avanti così verrai tacciato di 

incapacità", "di incapacità" è un complemento di
argomento qualità colpa specificazione C

1253
Come si può trasformare la frase "Vide la luna 

specchiarsi nell'acqua del lago" in temporale 

esplicita?

vide che la luna si 

specchiava 

nell'acqua del lago

vide la luna quando si 

specchiava nell'acqua 

del lago

la luna fu vista 

specchiarsi nell'acqua 

del lago

vide la luna perché si 

specchiava nell'acqua 

del lago

B

1254
Quale delle seguenti parole non è scritta 

 correJamente?
 fallace essiccato passaggio      accellerato D

1255

Nella frase "Giovanni e Paolo hanno avuto una 

vivace discussione riguardo a Francesco, che ha 

rischiato di degenerare" l'espressione "riguardo a 

Francesco" svolge la funzione logica di…

complemento 

oggetto

complemento di 

argomento
complemento di causa

complemento di 

rapporto
B
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1256
Quale fra le seguenti forme verbali al passato 

remoto è scorretta?
stassi cossi ruppi crebbi A

1257
Completare correttamente la frase seguente: “Il 

cancello era ... dalla ruggine, ma l’abbiamo 

scavalcato lo stesso”

   corroso    colorato    cosparso    corrivo A

1258
Continua la serie di contrari: “altruista - egoista, 

divertente - noioso, …”   

   disteso - 

accorpato       
   contratto - disteso            contratto - diviso          accorpato - contratto         B

1259
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di verbo ausiliare?

c'è un dio anche per 

noi

era appena suonata 

l'ave maria

quel quotidiano è molto 

interessante

sono qui solo da 

cinque minuti
B

1260 E' sdrucciola la parola… telefono cioè moscerino visitano A

1261
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?

mi hanno detto che 

sarebbero partiti 

l'indomani

che film vai a 

vedere?

mi è piaciuto molto il 

film che mi hai 

consigliato

sembrava proprio che 

dormisse
C

1262
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "comandare" è…

avessimo 

comandato
avremmo comandato comanderemmo comandassimo B

1263
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

causa efficiente?

il giardino è stato 

rovinato dalla 

siccità

e' caduto dalle scale

l'eroico agente fu 

premiato dal capo dello 

stato

il libro "la luna e i falò" 

è stato scritto da 

pavese

A

1264
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?

il cane è nella sua 

cuccia

quel quotidiano è 

molto diffuso

la sua bontà è stata 

apprezzata da tutti

era appena suonata 

l'ave maria
A

1265 Qual è il sinonimo di urgere?    urlare            urtare            ungere         incalzare  D

1266
Un complemento di tempo si può trasformare in 

frase temporale esplicita…

sostituendo il nome 

con il verbo 

all'infinito

mettendo ''quando'' 

e l'indicativo

sostituendo il nome con 

il verbo al congiuntivo

in nessuno dei 

precedenti modi
B

1267
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione relativa?

qualcuno deve pure 

aiutarlo!

l'aiutò molto lilla, che 

pure non l'aveva mai 

conosciuta prima

c'era un gran freddo per 

la strada

dalle nuvole basse 

sembrava che da un 

momento all'altro 

cadesse la neve

B

1268
Nel termine "delicatamente" il gruppo di lettere "-

mente" costituisce ...
la desinenza il suffisso il prefisso la radice A
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1269
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?

sono caduto per le 

scale

napoleone è morto a 

sant'elena
partecipare è vincere

la fontana di trevi è a 

roma
D

1270 L'indicativo è il modo       sono tutte vere            della realtà            della soggettività            dell'incertezza    B

1271 Partecipante è:  

   il participio 

presente di 

partecipare         

   il participio passato 

di partecipare  

   l'infinito presente di 

partecipare         

   il gerundio presente 

di partecipare  
A

1272
Seguono obbligatoriamente il nome gli aggettivi che 

indicano…
qualità fisiche materia dimensione quantità B

1273
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?

il fumo delle 

sigarette è nocivo 

alla salute

la famiglia rossi è al 

piano superiore

la sua bontà è stata 

apprezzata da tutti

forse siamo stati 

troppo fiduciosi
B

1274 Non è piana la parola... davvero tirannicida agenzia carattere D

1275 Quale tra i seguenti è un tempo composto?          mangiammo            abbiamo mangiato            mangiavamo            mangieremo B

1276
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "I Belgi si dividono in Valloni e Fiammingi. 

Solo i primi parlano francese."

i belgi si dividono
solo i primi parlano 

francese
in valloni e fiammingi non ci sono errori C

1277 Una proposizione si dice semplice quando

   e' costituita di soli 

soggetto, predicato 

e complemento                

   e' costituita da più 

soggetti o più 

predicati o più 

complementi                

   e' costituita di soli 

soggetto e predicato                

   e' costituita da più 

soggetti o più predicati
C

1278
Completare correttamente la frase: "L'ingresso è 

permesso solo a … siano in possesso dell'invito"
quanti chiunque quelli coloro A

1279 Una persona che è l’opposto di “avara”, è …          prodiga            cauta            sperperona           povera  A

1280
La seconda persona singolare del passato remoto 

del verbo ''accendere'' è…
accesi accendesti accessi accendii B

1281 Sinonimo di "ragguardevole" unico critico sano notevole D
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1282 Non contiene un predicato nominale la frase…
il vento era violento 

e freddo

il pianista sembra 

bravo

al torneo di ping-pong si 

sono iscritti anche paolo 

e maria

il treno è in arrivo C

1283

Nel periodo "Nel rivedere la sua vecchia compagna 

di banco della scuola elementare, la mamma non 

riusciva a contenere la sua gioia" il complemento 

oggetto della proposizione principale è...

compagna di banco scuola mamma gioia D

1284
La frase "Dopo aver rotto il vetro i due ragazzi si 

profusero in scuse" contiene un verbo
riflessivo indiretto riflessivo diretto

intransitivo 

pronominale
riflessivo reciproco C

1285 Il superlativo relativo dell'aggettivo "vecchio" è… molto vecchio il più vecchio vecchissimo più vecchio B

1286
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
liscia lascierò fasciatoio frusciare B

1287
Nella frase "Non mi sono accorto di aver commesso 

degli errori fino a quando non sono arrivato a casa" 

l'articolo partitivo è…

non di degli a C

1288 Il plurale della parola ''barbarie'' è… barbarii barbarie barbari barbare B

1289 Quale tra i seguenti è un tempo semplice?          andrò            fui andato            ero andato            sarò andato         A

1290
Tra le seguenti alternative, è ortograficamente 

corretta

   fino a ieri 

andavate d'amore e 

d'accordo  

   fino a ieri andavate 

di amore e di 

accordo         

   fino a ieri andavate di 

amore e d'accordo      

   fino a ieri andavate 

damore e d'accordo  
A

1291
Completare con una locuzione congiuntiva la frase 

"Non c'è ripresa economica … non aumenterà la 

produzione industriale "

fino a che dato che qualora a meno che A

1292 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: qu-a-dri-fo-gli-o qua-dri-fo-gli-o qua-dri-fo-glio qu-a-dri-fo-glio C

1293
La seconda persona plurale del congiuntivo presente 

del verbo morire è
morite moriate muoriste muoiate B
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1294
Completare la frase con un avverbio di quantità: " Al 

ristorante servono piatti … abbondanti"
raramente sempre quasi troppo D

1295
E' un verbo difettivo che manca dell'indicativo 

futuro…
cadere cucinare sottrarre solere D

1296
“L’ipotesi di quello studioso per me è errata”. 

Sostituisci a “ipotesi” il suo sinonimo      
   congettura            calcolo            ammissione            legge A

1297 Il verbo "esimere" è difettivo perché manca del… participio presente participio passato passato remoto congiuntivo imperfetto B

1298
Nella frase: "All'asilo due bambini su tre si sono 

ammalati di varicella e la direttrice ha chiuso alcune 

sezioni" il complemento distributivo è…

alcune sezioni di varicella due bambini su tre D

1299
Contiene una proposizione interrogativa indiretta la 

frase…

mi ha detto che 

avrebbe preparato i 

bagagli

voleva sapere che 

lavoro facessi

lo affido a te, che sai 

come prenderlo

non vedo l'ora che tu ti 

decida
B

1300
Nella frase "All'improvviso ci svegliò il boato 

dell'esplosione" la particella "ci" svolge la funzione 

logica di…

apposizione del 

soggetto

complemento di 

termine
soggetto complemento oggetto D

1301
Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 

presente del verbo rimanere?       
   che io rimarrei            che io rimasi            che io rimanga     che io rimanessi C

1302
Completare con un aggettivo di grado superlativo 

assoluto la seguente frase: il microscopio rende 

visibile un mondo...       

   piu' piccolo            piccolino           davvero piccolo            piccolissimo       D

1303
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di verbo ausiliare?

i boschi sono 

ombrosi

e' pericoloso fare 

società con i 

prepotenti

oggi c'è un bel sole
marco non fu 

interpellato al riguardo
D
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1304 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?

il mio giardino è 

curato con molta 

attenzione

speriamo nel domani

il vigile mi ha inflitto una 

multa per eccesso di 

velocità

in aggiunta alla solita 

stanchezza ieri maria 

aveva anche mal di 

testa

B

1305 Tra le seguenti frasi, è corretta...
se volevo, ci posso 

andare

se avessi voluto, ci 

andassi

se avessi voluto, ci avrei 

andato

se avessi voluto, ci 

sarei andato
D

1306
Nella frase "Mi sono comprato un vestito nuovo" il 

verbo riflessivo è…
proprio intransitivo apparente reciproco C

1307
Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 

presente?
    prendano     prendono     presi     potendo A

1308 E' un nome difettivo… vettovaglie pentole bottiglie televisori A

1309
Nella frase "Dobbiamo lottare per l'affermazione dei 

diritti civili" è presente un....

complemento di 

modo

complemento di 

causa
complemento di mezzo complemento di fine D

1310
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
garrese essiccare brittannico gallese C

1311
Indicare qual è la parola esatta da aggiungere alla 

frase: La città è paralizzata dallo sciopero....       
   grandioso            generale            devastante            generico B

1312
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 

nella frase "La cerimonia sarà a Roma"
   avrà luogo            andrà            suonerà            capiterà A

1313

Nella frase "Data l'origine madreporica, gli sperduti 

atolli dell'Oceano Indiano sono interamente 

circondati da una scogliera corallina" qual è 

l'attributo del complemento di causa efficiente?

madreporica sperduti interamente corallina D

1314 Il gerundio del verbo "concludere" è… concludente concluso concludendo conclusso C

1315 Richiede l'articolo determinativo "lo" il sostantivo… mare spaccio gioventù semaforo B
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1316
Nella frase "La maggior parte dei Deputati lasciò 

l'aula" è presente un....

complemento di 

limitazione

complemento di 

specificazione
complemento partitivo

complemento di 

denominazione
C

1317
I sostantivi che al singolare terminano in -cia e -gia 

con la i atona formano il plurale…
in -che e -ghe

in -cie e -gie se il 

gruppo -cia/-gia è 

preceduto da 

consonante

in -cie e -gie se il gruppo 

-cia/-gia è preceduto da 

vocale

sempre in -ce e -ge C

1318
Nella frase ''Nego ogni cosa'' il verbo negare ha 

funzione…
performativa fraseologica copulativa causativa A

1319
Completare la frase: "Immaginavo che Carlo non … 

venuto!"
è sarebbe sia sarebbe stato B

1320
In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 

indefinito?

   ognuno è 

responsabile delle 

 proprie azioni

   ogni volta che la 

incontro resto 

 turbato

   questo è davvero 

 troppo!

   alcune persone sono 

insopportabili
A

1321
Nella frase "Avendo già mangiato, ho declinato 

l'invito a cena", che cos'è avendo già?     

   una proposizione 

finale implicita         

   una proposizione 

oggettiva implicita         

   una proposizione 

causale implicita         

   una proposizione 

causale esplicita         
C

1322
A quale tempo verbale del modo indicativo 

corrisponde la voce "avrete sottratto"?

passato prossimo 

attivo

trapassato prossimo 

attivo
futuro semplice attivo futuro anteriore attivo D

1323
Completare correttamente la frase '' … certamente 

in serata, se … subito''

finiremo - avessimo 

iniziato

avremmo finito - 

avessimo iniziato

finivamo - avremmo 

iniziato

avessimo finito - 

avremmo iniziato
B

1324 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? co-sic-ché so-vrat-tas-sa con-trap-pe-so co-spi-cuo D

1325
Completare la frase: "Ci conviene restare a casa..." 

con una proposizione comparativa       

   perché tra poco 

pioverà         

   piuttosto che 

rischiare di prendere 

un acquazzone  

   per non stancarci 

troppo  

   pebbene mi sarebbe 

piaciuto andare alla 

gita

B
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1326
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Franca 

disse: -sarei felice di incontrarmi con voi-"       

   franca disse che 

sarebbe stata felice 

di incontrarsi con 

loro         

   franca si disse felice 

di incontrarmi con 

voi         

   franca disse che felice 

di incontrarsi con voi         

   franca disse che 

sarebbe felice di 

incontrarsi con loro         

A

1327
Se affermo "il tuo amico è proprio logorroico", 

intendo dire:       

   che non ha voglia 

di lavorare         

  che ha il vizio di 

parlare troppo         

   che parla in modo 

laconico         
   che è egoista  B

1328 Un contrario di palesare è:          rivelare            stimare            considerare            dissimulare  D

1329
In quale delle seguenti proposizioni la preposizione 

"di" è superflua?

qualche volta mi 

capita di essere 

distratto

gianna sperava di 

vederti

temevo di perdere il 

treno

non sarebbe servito di 

continuare a parlare
D

1330
La seconda persona singolare del congiuntivo 

trapassato del verbo "sudare" è…
suderesti sudassi avresti sudato avessi sudato D

1331 E' invariabile il sostantivo... babbeo sete narcotrafficante fornice B

1332
Nella seguente frase "Napoleone Bonaparte morì a 

Sant'Elena nel 1822", il verbo "morire" ha funzione…
copulativa fraseologica servile predicativa D

1333
Quale delle seguenti funzioni non può avere la 

congiunzione "se"?
concessiva consecutiva interrogativa indiretta causale B

1334 L'imperativo passato del verbo essere è...     sii stato tu     che tu sia stato     non esiste     sii tu C

1335 In relazione all'accento, la parola "vadano" è… piana tronca sdrucciola bisdrucciola C

1336
Continua la serie di contrari: “generosità - egoismo, 

tristezza - felicità, cordialità - …”       
   ricatto            ostinazione            maleducazione            sussiego D

1337
Quale tra le seguenti frasi non contiene un 

complemento di termine?

non dargli la notizia: 

aspetta domani!

mi piace molto il 

gelato di cioccolata

l'ho vista scendere dalla 

macchina

ci porti tre birre, per 

favore
C

1338 Quale dei seguenti termini è sinonimo di “scalpore”?  scandalo    evento    partita    pettegolezzo A

1339 Quale dei seguenti termini è un aggettivo indefinito?     entrambi     quanto     qualche     ul9mo C
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1340
Nella frase "Rispetto alla media della classe, Mauro è 

bravissimo " è presente un....

complemento di 

stima

complemento di 

limitazione
complemento di qualità

complemento di 

mezzo
B

1341
Nella frase "Ieri sono stato a teatro, ma mi sono 

annoiato" è presente un verbo riflessivo di tipo ...
pronominale reciproco improprio proprio A

1342
A quale tempo verbale del modo indicativo 

corrisponde la voce "ebbero esternato"?

futuro anteriore 

attivo

trapassato prossimo 

attivo

trapassato remoto 

attivo
imperfetto attivo C

1343 Individuare quale fra i seguenti è un verbo transitivo     mangiare     desistere     scricchiolare     planare A

1344 E' corretto dire… quella bella poema quegli bei poema quel bel poema quei begli poemi C

1345 Il participio passato del verbo "cogliere" è...  colto    colato     colso     cogliendo  A

1346
Nella frase "I legumi possono essere consumati con i 

cereali ma con cautela", il complemento di unione 

è…

con i cereali con cautela i legumi consumati A

1347
Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 

presente?
raggiungesti aggiungesti producesti aspireresti D

1348 In relazione all'accento, la parola "tavolata" è... bisdrucciola sdrucciola piana tronca C

1349
Nella frase: "La prossima settimana andrò subito al 

mare per fare un po' di bagni" il complemento di 

luogo è...

subito al mare un po' di bagni la prossima settimana B

1350
Completare con un avverbio di tempo la frase "Quel 

bambino piange..."
rumorosamente spesso certamente parecchio B

1351
Completare con una proposizione condizionale la 

frase: "Correggerò gli errori …"

se il testo risultasse 

sbagliato

che compaiono nel 

testo

più di quanto avevamo 

previsto
nel rileggere il testo A
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1352
Quale regola generale si segue per formare il plurale 

di un nome composto formato da due nomi?

se i due elementi 

sono dello stesso 

genere si modifica il 

secondo elemento; 

se sono di genere 

diverso si modifica il 

primo elemento

si modificano sempre 

entrambi gli elementi

entrambi gli elementi 

rimangono invariati

se i due elementi sono 

dello stesso genere si 

modifica solo il primo; 

se sono di genere 

diverso si modificano 

entrambi

A

1353
La seconda persona singolare del congiuntivo 

trapassato del verbo "mormorare" è…
mormoreresti mormorassi avresti mormorato avessi mormorato D

1354
Come si può trasformare la frase:"Essendo in ritardo 

Maria si mise a correre" in frase esplicita?

siccome era in 

ritardo, maria si 

mise a correre

stante il ritardo, 

maria si mise a 

correre

per il ritardo maria si 

mise a correre

ritardando, maria si 

mise a correre
A

1355
Continua la serie di contrari: “malvagio - mite, 

espulso - immesso, …”   

   essenziale - 

importante         
   inutile - futile            futile - conciso            futile - essenziale  D

1356 Qual è il significato di “deflusso”?

   movimento 

dell'onda che si 

ritira dopo essersi 

infranta sulla riva

   azione idraulica che 

asporta l’acqua da un 

bacino naturale

   corrente di pensiero al 

momento della sua 

ascesa

   movimento natatorio 

tipico dei mammiferi 

marini

A

1357
Nella frase "Dopo tanta attesa, cominciavo a 

stancarmi" il verbo "cominciare" ha funzione…
servile ausiliare copulativa fraseologica D

1358 I verbi riflessivi si dicono "propri" quando…

la particella 

pronominale è 

complemento di 

termine

la particella 

pronominale vale da 

complemento 

oggetto

la particella indica 

un'azione reciproca o di 

scambio

non si possono 

coniugare senza la 

particella pronominale

B

1359
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Sebbene il semaforo fosse rosso, l'auto non 

si .... all'incrocio"       

   fermò            ferma            fermerà            fermerebbe   A
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1360
Nella frase "Sono uscito al tramonto del sole", "al 

tramonto" è complemento di:       
   termine           tempo            argomento            luogo B

1361
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "proliferare" è…
prolifereremmo avremmo proliferato proliferassimo avessimo proliferato B

1362
Nel periodo "Il cane ha saltato la recinzione che 

circonda il giardino", oltre alla principale è presente 

una proposizione....

subordinata 

dichiarativa
subordinata relativa subordinata oggettiva subordinata finale B

1363 Il suffisso ''-ambulo'' indica… il vedere il giudicare il camminare il giocare C

1364
Presenta un prefisso che indica negazione 

l'aggettivo…
sdentato sferico spontaneo stupito A

1365 Il participio passato del verbo ''addurre'' addutto adducesso adducetto addotto D

1366  l plurale della parola "angoscia" è...        angoscia         angoscie   angosche     angosce D

1367
La giusta divisione in sillabe della parola "aeroplano" 

è…
ae-ro-pla-no a-e-rop-la-no a-e-ro-pla-no ae-rop-la-no C

1368
Nella frase "il marinaio pareva incerto sul da farsi" 

indicare il valore del verbo "parere" ha funzione…
predicativa copulativa servile fraseologica B

1369
Completare con una proposizione ipotetica la frase: 

"Non sarei venuto …"
ma avevo appetito

se avessi previsto 

questo pandemonio

neanche per un milione 

di euro

perché era troppo 

tardi
B

1370 Il significato del prefisso "geo-" è… terra sole pianeta crosta A

1371
Nella frase: "Questa mattina sono stati fucilati due 

traditori" il verbo è coniugato…

in modo indicativo, 

tempo passato 

prossimo, terza 

persona plurale 

passiva

in modo indicativo, 

tempo trapassato 

prossimo, terza 

persona plurale 

passiva

in modo congiuntivo, 

tempo passato, terza 

persona singolare 

passiva

in modo condizionale, 

tempo passato, terza 

persona plurale attiva

A

1372 Una parola tronca ha l'accento…
sulla penultima 

sillaba

sulla terz'ultima 

sillaba
sull'ultima sillaba sulla prima sillaba C

1373 Non è una forma verbale fraseologica… comiciare a giurare di essere sul punto di ostinarsi a B
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1374
Completare con un avverbio di valutazione la frase 

"… ci daranno vacanza"
domani spesso presto probabilmente D

1375
Nella frase "E' una macchina abbastanza veloce", 

"abbastanza" è un avverbio di:       
   non è un avverbio            luogo            quantità            tempo         C

1376

Nel periodo "Carla, ignorando gli avvertimenti che la 

madre le aveva rivolto, decise di uscire senza 

ombrello" che tipo di proposizione è "che la madre 

le aveva rivolto"?

coordinata alla 

principale

subordinata di 

secondo grado

subordinata di primo 

grado
principale B

1377 Che cosa significa un refuso?       una regola una ragione logica un quadrante un errore di stampa D

1378
Tra le seguenti forme verbali è un condizionale 

presente...
cederei potei flettei sei A

1379 Più freddo è un aggettivo di grado:
   superlativo 

 assoluto

   comparativo di 

 maggioranza
    posi9vo    superlativo relativo B

1380
Nella frase "Così arriverà prima" la parola "prima" 

assume funzione di…
congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva avverbio D

1381
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "arcobaleno" il 

plurale...

   modifica entrambi 

 gli elemen9

   non modifica la 

 parola

   modifica il 2° 

 elemento

   modifica il 1° 

 elemento
C

1382 Contiene una forma passiva la frase...

ho passeggiato a 

lungo sul 

lungotevere

il re umberto i fu 

assassinato nel 1900

il risultato della partita è 

stato in dubbio fino 

all'ultimo minuto

mi pettino così da tre 

anni
B

1383 Il gerundio del verbo "eludere" è… eludente eluso eloso eludendo D

1384 E' corretto dire… degli bei orecchini degli begli orecchini dei bei orecchini dei begli orecchini D

1385
Completare con una proposizione limitativa la frase: 

"Vi spiegherò tutto …"

a costo di prendere 

la vostra stima

per quanto è a mia 

conoscenza
ciò che è accaduto al ritorno dalle vacanze B
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1386
Un complemento di fine si può trasformare in frase 

finale implicita…

mettendo ''che'' e 

l'indicativo

sostituendo il nome 

con il verbo al 

congiuntivo

sostituendo il nome con 

il verbo al gerundio

in nessuno dei 

precedenti modi
C

1387 Non contiene errori la frase…
vedo il sangue e 

urlai

ho disdito la 

prenotazione

mi è apparso in sogno 

un gatto
ha caduto dalle scale C

1388
Nella frase "All'improvviso si è spenta la luce", il "si" 

ha valore...
riflessivo impersonale

di complemento 

oggetto
passivante D

1389
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Puoi vedere l'ufficio postale …"

appena superererai 

la curva

se andassi oltre 

quella curva
solo se superi la curva

che si trova dietro 

quella curva
A

1390 Quale dei seguenti aggettivi è numerale?     questo     vostro     primo     nessuno C

1391
Nella frase ''I Magistrati hanno giudicato l'imputato 

innocente'' il costrutto ''innocente'' è…

attributo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

complemento 

predicativo dell'oggetto
attributo del soggetto C

1392
"Paolo, quant'unque miope, da giovane è stato 

campione olimpionico di tiro a segno". In quale 

parte della frase è stato commesso un errore?       

   da giovane è stato         
   campione 

olimpionico         

   paolo quant'unque 

miope         
   di tiro a segno  C

1393
Completare correttamente la frase seguente: “Se ... 

più furbo, ... Messo a frutto l'avvertimento”
fossi stato - avresti eri - avevi saresti - avessi sarai - avrai A

1394
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Nei templi della Grecia si trovano molti 

sarcofaghi"

nei templi si trovano della grecia molti sarcofaghi D

1395
Completa la frase "Dopo aver cucinato la ragazza si 

tolse........." con il complemento oggetto più 

conveniente

   il grembiule    di mezzo    le calze            le scarpe         A

1396 Come si divide in sillabe la parola Paese?     pae-se     pa-es-e     pa-e-se    pa-ese C

1397 Non è un termine derivato… acquario acquerello acquisto acquitrino C
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1398
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Al Pronto Soccorso mi hanno medicato le 

ustioni applicandomi delle fasce speciali"

al pronto soccorso
applicandomi delle 

fasce speciali

mi hanno medicato le 

ustioni
non ci sono errori D

1399
Nella frase "Troverai l'ombrello nel portabagagli 

dell'auto" che funzione logica svolgono i termini "nel 

portabagagli"?

complemento di 

stato in luogo

complemento di 

moto per luogo

complemento di moto a 

luogo

complemento di moto 

da luogo
A

1400
Completare la frase "Se non mi … dimenticato di 

cercarlo, a quest'ora lo ... trovato"
ero; avessi sarei; avessi fossi; avrei fossi; avevo C

1401
Quale, tra le frasi che seguono, è una frase 

concessiva implicita?

lo avevamo 

compianto tutti

essendo giunta l'alba, 

partimmo

pur volendoti bene, ti 

devo punire

benché fossi tanto 

stanco, continuai a 

lavorare

C

1402
Oltre a “colossale”, quale è un altro contrario di 

“insignificante”?
   minuscolo            sostanzioso            ricco            madornale D

1403 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo "un"    spillo            zigomo            scienziato            frammento         D

1404 Il passato remoto attivo del verbo "congiungere" è… congiungetti congiunsi congiugei congiungessi B

1405

Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro 

vagabondare aveva arricchito il giovane poeta di 

infinite sensazioni" qual è l'attributo del 

complemento oggetto?

diverse pigro giovane infinite C

1406 Il participio passato del verbo "circondurre" è...          circondutto            circonducente            circonducendo            circondotto D

1407 Quale tra le seguenti è la forma corretta?          consegnaite            consegnate            consignate     conseinnate  B

1408
Completare la frase "Sarebbe intelligente trarre 

insegnamento dagli errori … abbiamo fatto"
di cui a cui che di che C

1409
Quale tra le seguenti è una frase comparativa 

esplicita?

luccicava come il 

metallo

era più bella di 

quanto me l'avessero 

descritta

qualora venisse, si 

annoierebbe

come entrò, tutti si 

alzarono ad applaudire
B
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1410 In relazione all'accento, la parola ''illogico'' è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca A

1411 Un sostantivo si dice primitivo quando...
non deriva da 

nessun altro nome

ha solo una forma 

per il plurale e il 

singolare

contiene prefissi o 

suffissi

è formato dall'insieme 

di più parole
A

1412 E' una congiunzione disgiuntiva… neppure altrimenti tuttavia anche B

1413
Completare con una proposizione condizionale la 

frase: "Prenderemo la macchina …"
a lasciare i pacchi

qualora cominci a 

piovere
per giocare a carte

ma non sperare di 

vederlo
B

1414
La prima persona singolare del passato remoto del 

verbo "falciare" è...
falciavo falciai falci falcei B

1415

Nel periodo "Il telegiornale ha appena comunicato 

che è stato ritrovato il cadavere della ragazza 

scomparsa", oltre alla principale è presente una 

proposizione....

subordinata 

infinitiva soggettiva

subordinata 

interrogativa 

indiretta

coordinata alla 

principale

subordinata infinitiva 

oggettiva
D

1416 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? avvocato uomo pesce elefante C

1417
Nel periodo "Nel vedere quella scena del film, mi 

sento rivoltare lo stomaco", oltre alla principale è 

presente una proposizione....

subordinata 

temporale implicita

subordinata causale 

implicita

subordinata concessiva 

implicita

subordinata finale 

implicita
A

1418
Nella frase "Paolo desiderava un figlio maschio, ma è 

nata una bambina" la congiunzione "ma" è...
   dubitativa            causale     finale            avversativa  D

1419 Il suffisso "-logo" significa… che fugge paura di… una sofferenza uno studioso D

1420
La frase "Con la pizza preferisco bere la birra invece 

del vino" contiene un complemento...
di specificazione di sostituzione di mezzo di fine B

1421
Nella frase "Mi dicono che questo vino viene dal Sud 

Africa" è presente un....

complemento di 

separazione

complemento di 

qualità

complemento di 

provenienza

complemento di moto 

da luogo
C

1422
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"preterintenzionale"?
   involontario            doloso            carcerato     volontario  A

1423 E' bisdrucciola la parola… moscerino cioè tavolo visitano D

1424
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Potresti vedere l'ufficio postale …"

appena superata la 

curva

se andassi oltre 

quella curva

solo se superassi la 

curva

che si trova dietro 

quella curva
A
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1425
Individuare, tra le seguenti, la parola che non 

richiede l'articolo "il"
prisma carisma asma clima C

1426
Completare la seguente frase. "L'avvenimento … si 

riferiscono i giornali è accaduto ieri"
che di cui cui per cui C

1427
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "contare" è…
avremmo contato contassimo conteremmo avessimo contato A

1428 Armamento" è un nome… di genere comune indipendente derivato promiscuo C

1429 E' plurale il sostantivo… molla urla diga burla B

1430
Contiene un complemento predicativo del soggetto 

la frase…

evan stava fumando 

una pipa ricurva

sono caduto in acqua 

e sono rimasto 

bagnato fino ad 

arrivare a casa

l'ultimo film di sofia 

coppola è stato 

giudicato mediocre da 

molti critici

il film è molto 

avvincente
C

1431
Nella frase "Nel 1960, le Olimpiadi si svolsero a 

Roma", "Nel 1960" identifica il complemento:    

   di tempo 

continuato         

   di tempo 

determinato         
   di esclusione            di età  B

1432 Il gerundio presente di "valersi" è… valso valendosi si valse essendosi valso B

1433
Nella frase "Ho chiesto al portiere di ritirarmi la 

posta nel periodo che sarò via", il verbo "ritirare" è 

...

passivo intransitivo transitivo riflessivo C

1434
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di verbo ausiliare?

oggi l'acqua del 

mare è troppo 

fredda

ieri c'era molto caldo
siamo andati in gita a 

cassino

in egitto il gatto era 

animale sacro
C

1435
La terza persona singolare del congiuntivo passato 

attivo del verbo "fornire" è…
fornisse fornisca abbia fornito sia fornito C

1436 Qual è il plurale di ciliegia?        cigliege    ciliegee            cilieghe     ciliegie  D

1437
Nella frase "Ci rivedremo ad ottobre" il verbo 

riflessivo è…
proprio intransitivo apparente reciproco D

1438
Nella frase “A me piace andare in discoteca con gli 

amici” il soggetto è:
a me andare discoteca io (sottinteso) B
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1439
Nella frase "Avevo tanta fretta che ho messo tutto 

nella valigia alla rinfusa" l'espressione "alla rinfusa" 

svolge la funzione logica di…

complemento di 

moto a luogo

complemento di 

modo
complemento di mezzo complemento di causa B

1440 Individuare fra i seguenti un sinonimo di “vigoroso”    energico    codardo    presuntuoso    fiacco A

1441 “Lussureggiante” significa:

   in piena fioritura, 

abbondante di fiori 

o frutti

   pieno di vizi o 

dedito a una vita 

viziosa

   eccessivo rispetto al 

bisogno, non necessario
   alieno da superfluità       A

1442 Nella frase "Che libro è?", che cos'è "che"?          aggettivo relativo         
   aggettivo 

interrogativo         
   pronome relativo         

   pronome 

interrogativo
B

1443 E' un verbo transitivo… latrare bramire abolire mentire C

1444
Completare con un idoneo superlativo la frase 

"Hamilton ha ottenuto il tempo ... "
altissimo più basso più migliore migliore D

1445 E' un sostantivo derivato… calcio calciatore calcione calcetto B

1446
Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 

prossimo?
    avessero sopito     hanno sopito     avevano sopito     avranno sopito C

1447
Nella frase: "Nello spettacolo pomeridiano sono stati 

eseguiti due esercizi dal ginnasta" il verbo "eseguire" 

è espresso nel…

modo indicativo, 

tempo passato 

prossimo, terza 

persona plurale 

passiva

modo indicativo, 

tempo trapassato 

prossimo, terza 

persona plurale 

passiva

modo congiuntivo, 

tempo passato, terza 

persona singolare 

passiva

modo condizionale, 

tempo passato, terza 

persona plurale attiva

A

1448
Completare la seguente frase: mi meraviglio che le 

pratiche ... da un'ora sul tavolo!       
   giacciano            ebbero giaciuto            giaceranno            giacquero A

1449
Quale tra le frasi che seguono contiene un 

complemento di causa?

per il caldo di 

questa estate sono 

scoppiati numerori 

incendi

trasmettono una 

fiction che racconta 

la storia di due 

consuocere

si partecipa alle gare 

con la volontà di vincere

mi piacerebbe andare 

in ferie a londra
A

1450 E' derivato da un verbo il termine... tagliacarte sanguinario pestaggio vantaggioso C
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1451
Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di 

"buono"?
    migliore     il più buono     o8mo     supremo C

1452
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi a tre desinenze?
bravo triste egoista verde C

1453
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo 

"foderare" è…
fu foderato

sarebbe stato 

foderato
sia stato foderato fosse stato foderato D

1454 E' sdrucciola la parola... maturità caccia musicista antipatico D

1455
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?

   prega dio che non 

ricominci il 

 terremoto!

   can che abbaia non 

 morde

   l'ho incontrato che 

 usciva da scuola

   che risposta daresti a 

questa domanda? 
B

1456
Che funzione ha la paticella "lo" nella frase "Lo 

giudicano il miglior Autore del secolo"?
soggetto avverbio di luogo complemento oggetto

complemento di 

termine
C

1457
Nella frase ''Perchè non provi a saltare oltre il 

muro?'' il verbo provare ha funzione…
impersonale causativa performativa fraseologica D

1458 Che cosa significa "inviso"?       
   benvisto, 

ammirato         
   insolente            sgradito, antipatico            invisibile C

1459 Il gerundio passato del verbo avere è    avendo avuto    avessimo avuto    avere avuto    avuto A

1460
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "Se queste bistecche fossero 

meno bruciate … più appetitose"

fossero sono saranno sarebbero D

1461 Il contrario di alcolico è  iperalcolico    analcolico      superalcolico    ipoalcolico  B

1462
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "sollevare" è…
avessimo sollevato avremmo sollevato solleveremmo sollevassimo B

1463 Individuare il termine scritto in modo corretto:          legalizazione            stabilizzazione            pubblicazzione            normazzione       B

1464
Completare correttamente la frase " Il capoufficio ... 

che si ... meglio il lavoro"
disse - controllasse dice - controllasse disse - controllerà dice - controllava A

1465
Che tipo di pronome contiene la frase "Ogni 

giornalista scriverà la notizia che riterrà più 

importante"?       

   interrogativo            personale            indefinito            relativo        D
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1466

Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 

la funzione di pronome nel periodo seguente: "Dopo 

avere radunato gran parte della mandria, la sospinse 

lungo il pendio scosceso"

    lungo     gran     dopo     la D

1467 E' corretto dire… agli tuoi sforzi ai tuoi sforzi hai tuoi sforzi ahi tuoi sforzi B

1468
Quale delle seguenti proposizioni contiene un 

aggettivo di grado comparativo?

   la zia preparò 

 un'o8ma cena

   il viaggio è stato 

 molto piacevole

   carlo era 

 prepara9ssimo

   luca è il fratello 

 maggiore di paola
D

1469
Nella frase "Mario è desideroso di pace", "di pace" è 

un complemento di:       
   causa efficiente            specificazione            oggetto            agente B

1470 E' piana la parola… meccanico grintoso inarrestabile dispotico B

1471
La frase "Domani esco comunque" è una 

proposizione…

indipendente 

dubitativa

indipendente 

esortativa
indipendente imperativa

indipendente 

concessiva
D

1472 Non è scritta correttamente la parola... arquato equazione reliquario squarciagola A

1473
Nella frase "Il negoziante… devo ancora venti euro" 

va inserito al posto dei puntini il pronome…
per cui che di cui cui D

1474
Completare la frase: "Il pubblico lo accolse,... " con 

una proposizione modale       

   come se avesse 

vinto         
   alzandosi in piedi         

   sebbene non lo 

vedesse da tempo         
   senza applaudire  B

1475
Nella frase "Ieri sera il bambino aveva una tosse 

stizzosa, ma dopo aver bevuto del latte col miele gli 

è passata" l'articolo partitivo è…

il una del gli C

1476 Qual e' il significato della parola propalare?          impalare            spalare            spopolare            divulgare         D

1477 Contiene una forma passiva la frase...
non ascoltai la sua 

supplica

la ragazza era tenuta 

prigioniera dal 

sequestratore

feci un passo avanti con 

prudenza

non avevo intenzione 

di farlo
B

1478 Il suffisso "-teca" indica… una maniera un tempo un contenitore una parte C
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1479
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Per aprezzare il valore di un gioiello 

bisogna saperne valutare le qualità"

per aprezzare il 

valore
di un gioiello bisogna saperne valutare le qualità A

1480
Nella frase ''Carlo afferma di non esserci andato'' il 

verbo affermare ha funzione…
copulativa descrittiva performativa fraseologica B

1481
In quale delle seguenti frasi il soggetto è costituito 

da un aggettivo sostantivato?

si aprì la porta e 

comparve il giovane 

cameriere

il verde del prato 

riposa la vista

ebbi un attimo di 

esitazione

gianni comparve al 

mio fianco con due 

bicchieri di vino in 

mano

B

1482
Nella frase "Il Colosseo è a Roma" il verbo "essere" 

assume valore...
servile copulativo impersonale predicativo D

1483
Completare con un avverbio di valutazione la frase 

"…il direttore ha accettato il mio progetto"
oggi per lo più stranamente sicuramente C

1484 Il condizionale passato del verbo mungere è… mungessi mungerei sarei munto avrei munto D

1485
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 

fraseologico?       

   la tempesta sta 

per arrivare         
   devo sbrigarmi         

   devo molto a mio 

padre      

   sono solito andare in 

centro alla domenica
A

1486
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Le rocce clastiche derivano da altre rocce 

preesistenti"

le rocce clastiche
derivano da altre 

rocce
preesistenti non ci sono errori D

1487 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… fi-ni-re es-se-re racc-ol-ta ten-da C

1488
La giusta divisione in sillabe della parola 

''teatralmente'' è...
tea- tral- men- te te- a- tra- lme- nte te- a- tral- men- te te- at- ral- men- te C

1489 Può assumere funzione copulativa il verbo… consacrare vivere conoscere fuorviare B
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1490
Nella frase “A Natale ho ricevuto un cesto pieno di 

cose buone da mangiare; me lo ha mandato un 

vecchio amico", il complemento di abbondanza è…

a natale un cesto
di cose buone da 

mangiare
un vecchio amico C

1491
Oltre a “generale”, quale è un altro contrario di 

“particolare”?       
   minuzioso            enorme            esteso            universale  D

1492
Nel periodo "Divenne tutto rosso per la rabbia", è 

presente....

un complemento di 

vocazione

un complemento di 

modo

un complemento di 

causa

un complemento di 

mezzo
C

1493 Non contiene un complemento d'agente la frase…

non ho ancora 

ricevuto notizie da 

gianni

il film è stato diretto 

da leonardo 

pieraccioni

il danno più grosso è 

stato provocato dal 

cane

la ragazza è stata 

investita da un'auto di 

grossa cilindrata

D

1494 Quale delle seguenti parole NON è un dispregiativo? bonaccia stregaccia linguaccia vitaccia A

1495
Tra le seguenti forme verbali è un congiuntivo 

presente passivo…

siano stati 

emarginati
emarginano abbiano emarginato siano emarginati D

1496
Quale complemento indica nella frase "Ha tenuto 

una bella conferenza"?       

 complemento di 

maniera

   complemento 

oggetto  

   complemento di 

termine  

   complemento di 

stima         
B

1497 Individuare il verbo transitivo sgattaiolare arrancare mordere demordere C

1498 Quale delle seguenti espressioni è una metafora?    bere un bicchiere         
   il discorso della 

corona         
   cuore di pietra            essere un mecenate         C

1499
Il condizionale presente della prima persona plurale 

del verbo "comandare" è…
comanderemmo comandassimo avremmo comandato comandiamo A

1500
La prima persona plurale del condizionale passato 

del verbo "scordare" è...

   avremmo 

scordato         
   avessimo scordato            abbiamo scordato     avevamo scordato A

1501 Non è scritta correttamente la parola... liquido acquisito pasquale incuinato D

1502
Tra le seguenti forme verbali non è scritta 

correttamente:
scuotere annacquare incquisire acuire C
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1503

Nella frase "Durante le mie vacanze ho letto un 

interessante libro di avventurosi viaggi in Africa 

Orientale" qual è l'attributo del complemento 

oggetto?

mie interessante avventurosi orientale B

1504
La preposizione semplice "in" più l'articolo "i" crea la 

preposizione articolata:       
   negli     nei     nel     nello B

1505
Quale dei seguenti termini non presenta un suffisso 

negativo?
insoluto incapace insorto insoddisfatto C

1506 E' sdrucciola la parola... mitologico campionato suscitano cantante A

1507 Il congiuntivo trapassato del verbo "indurre" è… io fossi indotto io ebbi indotto io avessi indotto io sarò indotto C

1508
Nel periodo "Fausto è un ottimo ingegnere e lo sa", 

la proposizione "e lo sa" è una....

coordinata 

conclusiva alla 

principale

coordinata 

avversativa alla 

principale

coordinata esplicativa 

alla principale

coordinata copulativa 

alla principale
D

1509 E' intransitivo il verbo… pulire asciugare frullare sostare D

1510
Quale delle seguenti parole e' uguale al singolare ed 

al plurale?       
   carie            borie            glorie            arie         A

1511

Nella frase "Nella società consumistica la cultura e 

l'educazione non vengono per nulla considerate" 

l'espressione "per nulla" svolge la funzione logica 

di…

complemento di 

stima

complemento di 

prezzo

complemento di 

aggiunzione

complemeno di 

circostanza
A

1512 Che vuol dire "omonimo"?         
   che ha un nome 

da uomo         

   che non se ne 

conosce il nome         

   che ha un nome 

incomprensibile         

   che ha lo stesso 

nome         
D

1513 Quale dei seguenti è un nome indipendente? fratello canguro fornaio deputato A

1514
Nel periodo "Mi domandarono se sarei tornato 

l'indomani", la proposizione "se sarei tornato" è una 

subordinata…

finale
intrerrogativa 

indiretta
modale oggettiva B



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

1515

Nella frase " Ieri non siamo usciti in barca perché 

c'era un forte vento di Maestrale e il mare era molto 

agitato" la proposizione "e il mare era molto 

agitato" è una…

coordinata alla 

principale

coordinata alla 

subordinata causale

coordinata alla 

subordinata relativa
subordinata causale B

1516
La terza persona plurale del congiuntivo presente 

del verbo "venire" è:
venghino vengano venissero vengono B

1517

Nel periodo "Penso che sarebbe stato più 

conveniente partire domenica, piuttosto che 

viaggiare oggi con i camion", la proposizione 

"piuttosto che viaggiare oggi con i camion" è una 

subordinata...

concessiva esplicita concessiva implicita comparativa implicita comparativa esplicita C

1518
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

sono qui solo da 

cinque minuti

la notizia è appena 

arrivata
partire è un po' morire la malattia è mortale D

1519
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere 

l'aggettivo ''tuo''?
due nessuno quattro uno B

1520 E' un nome difettivo… piogge tenebre farmacie molestie B

1521
Trasformare in esplicita la proposizione "Nel 

consegnare il pacco, fatevi firmare la ricevuta"

consegnando il 

pacco, fatevi 

firmare la ricevuta

prima di consegnare 

il pacco, fatevi 

firmare la ricevuta

consegnato il pacco, 

fatevi firmare la ricevuta

quando consegnerete 

il pacco, fatevi firmare 

la ricevuta

D

1522
Nella frase "Alle pareti della sala del museo sono 

appesi dei quadri di autori celebri" l'articolo partitivo 

è…

alle della del dei D

1523 E' piana la parola… moscerino perché tavolo visitano A

1524
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione 

ipotetica condizionale?
non so se verrò

se canti, ti 

applaudono
se ne interessano oh, se verrei con te! B

1525
La giusta divisione in sillabe della parola 

"respirazione" è…
res-pi-ra-zi-o-ne res-pi-ra-zio-ne re-spi-ra-zi-o-ne re-spi-ra-zio-ne D

1526  Tre è un aggettivo numerale:    cardinale    ordinativo    distributivo    collettivo       A
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1527
Completare con un avverbio di modo la frase 

"L'acqua era trasparente ed il fondo si poteva 

vedere…"

chiaramente subito per la luce con circospezione A

1528 Non è scritta correttamente la parola... idillio bagalio allievo ammiraglio B

1529 Il superlativo assoluto di "buono" è… più buono il più buono molto buono ottimo D

1530 E' un futuro anteriore… avrebbero sciolto spoglieranno avranno scorto passerebbero C

1531

Nell'espressione "Malgrado le previsioni indichino 

che ci sarà una settimana di brutto tempo , abbiamo 

deciso di partire ugualmente per Parigi" la 

subordinata concessiva è...       

 abbiamo deciso

   di partire 

ugualmente per 

parigi  

   malgrado le previsioni 

indichino  

   che ci sarà una 

settimana di brutto 

tempo  

C

1532 Maggiore è:         
   il superlativo di 

grande         

   il comparativo di 

grande         

   il superlativo relativo 

di grande         
   il comparativo di alto        B

1533
Trasformare la proposizione implicita "Terminate le 

feste di Natale, il centro della città diventa meno 

caotico" in esplicita

terminando le feste 

di natale, il centro 

della città diventa 

meno caotico

quando terminano le 

feste di natale, il 

centro della città 

diventa meno caotico

nel terminare le feste di 

natale, il centro della 

città diventa meno 

caotico

una volta terminate le 

feste di natale, il 

centro della città 

diventerà meno 

caotico

B

1534
La giusta divisione in sillabe della parola 

"riusciamo"?
ri-u-sci-a-mo rius-ci-a-mo ri-u-scia-mo riu-scia-mo C

1535 Qual è l'imperativo del verbo essere?          che tu sia            tu sei            sii tu            sai tu C

1536 E' un nome difettivo… molliche vongole mani esequie D

1537
Individuare il grado di alterazione 

dell'aggettivo"bianchiccio":
dispregiativo vezzeggiativo accrescitivo diminutivo D

1538 Non deriva da ''violare'' la parola… violenza violazione violentatore violino D

1539
Nella frase: "Non è andato al cinema perché è 

ammalato", che tipo di congiunzione subordinata 

abbiamo?       

 causale    finale     temporale     concessiva A

1540
Nella frase "Finalmente il chiasso proveniente dalla 

strada cessò di infastidirci" il verbo "cessare" ha 

funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C
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1541
Completare con un aggettivo di grado comparativo 

la seguente frase "Quel deputato si e' confermato... 

di tanti altri"

   il piu' eloquente            piu' eloquente            il meno eloquente            eloquentissimo  B

1542
Quale tra le seguenti è una frase comparativa 

implicita?

reagisci, piuttosto 

che piangere sui 

tuoi mali

pagò molto più di 

quanto pensasse

a forza di piangere hai 

ottenuto ciò che volevi

vivendo e volando che 

male faccio?
A

1543 Nella divisione in sillabe di una parola, due vocali…
si dividono solo se 

costituiscono iato
non si dividono mai si dividono sempre

si dividono solo se 

costituiscono dittongo
A

1544 Le subordinate comparative…

esprimono la 

conseguenza 

dell'azione della 

reggente

esprimono la causa 

del fatto indicato 

nella reggente

esprimono le 

circostanze nonostante 

le quali si svolge l'azione 

della reggente

esprimono un 

rapporto di 

comparazione con la 

reggente

D

1545
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "regressione"?       
   arretramento            avanzamento            recessione            decadimento         B

1546
“Quella casa nel corso degli anni è da considerarsi 

rivalutata”. Rendi contraria la frase, scegliendo il 

termine opposto a “rivalutata”   

   abbattuta            abbandonata            svalutata            impreziosita         C

1547

La frase "A mano a mano che attraversavo le stanze, 

si facevano più evidenti la vastità e lo splendore del 

castello" contiene, oltre alla principale, una 

proposizione....

subordinata 

temporale

subordinata 

dichiarativa

subordinata 

condizionale

subordinata 

consecutiva
A

1548 Sinonimo di "stremato" è… svelto preso diverso debilitato D

1549 E' un participio passato… fondato gratuito senato palato A

1550
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Ti telefonerò …"

dopo aver risolto 

questo problema
come mi hai chiesto anche se sarà tardi qualora ci siano novità A

1551
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
ebrezza arguzzia mazziere ricchezza B
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1552 Non è di genere promiscuo il nome… aquila serpente cane formica C

1553
Individuare, fra le seguenti voci verbali, il 

congiuntivo imperfetto del verbo "rescindere", 

prima persona singolare

rescinderesti rescissi avrei rescisso rescindessi D

1554
Nella frase "Non dispiace a nessuno guadagnare" il 

verbo "dispiacere" ha funzione…
impersonale riflessivo passivo personale A

1555
Tra questi articoli è di genere femminile e numero 

singolare:       
   un            la     il                   gli B

1556 Un verbo riflessivo si dice 'proprio" quando…

la particella 

pronominale è 

complemento di 

termine

la particella 

pronominale vale da 

complemento 

oggetto

la particella indica 

un'azione reciproca o di 

scambio

non si può coniugare 

senza la particella 

pronominale

B

1557
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

causa efficiente?

il rifugio fu travolto 

da una slavina

paolo è stato 

sgridato dal maestro

il film è stato visto da 

migliaia di persone

carlo è stato morso da 

un cane
A

1558
Quando la particella pronominale è complemento di 

termine, il verbo riflessivo si dice…
proprio apparente intransitivo reciproco B

1559
Completare con un aggettivo possessivo la frase "I 

bambini cedettero ... giocattoli per aiutare gli orfani"
tutti i i loro questi i nuovi B

1560
Qual è la prima persona plurale dell'indicativo 

presente del verbo stare?
   io stò            voi state            noi staremo            noi stiamo D

1561
Completare correttamente la frase ''Se … di meno … 

più magri''
mangiate - sareste mangiaste - sarete mangereste - foste mangiaste - sareste D

1562 E' un falso accrescitivo… tifone santone pallone salone A

1563
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "banconota" il 

plurale…

modifica il 2° 

elemento

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento non modifica la parola A
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1564
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale passiva?       

   siamo stati difesi 

dal tuo cane         

   la palla e' rotolata 

lontano         

   tutti se ne sono andati 

via         

   i personaggi sono 

immaginari         
A

1565 Individuare il termine scritto in modo corretto    pozzione            dizzione            mozione           audizzione  C

1566

Individuare quali attributi sono presenti nella frase 

"Questo pomeriggio si inaugura la Coppa del Mondo 

di sci alpino ed il Circo Bianco fa la sua prima uscita 

con il gigante femminile"

questo; alpino; 

bianco; sua; prima; 

femminile

questo; campionato; 

prima; uscita

questo; alpino; sua; 

prima

alpino; bianco; prima; 

uscita; femminile
A

1567
Nella frase "Con una leva si può spostare qualunque 

peso" l'espressione "con una leva" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

compagnia

complemento di 

unione
complemento di mezzo complemento di causa C

1568
Quale, tra le frasi che seguono, non contiene 

proposizioni subordinate esplicite?

i bambini uscirono 

dalla scuola 

saltellando e 

cantando

carlo non accettò 

l'incarico, poiché 

sospettava che ci 

fosse qualcosa di 

losco

appena finì la gara 

tirarono a riva le barche

partirò comunque 

vadano le cose
A

1569 Brulichio, "crepitio", "tramestio" sono:    sostantivi    aggettivi     verbi    avverbi A

1570
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato nominale?

il mare era 

burrascoso

la scuola è all'angolo 

della strada

giovanni è andato via 

ieri

partecipare è già 

vincere
D

1571
Non contiene un complemento di causa efficiente la 

frase…

paolo è stato 

aggredito da un'oca

il natante è stato 

rovesciato dalle forti 

onde

la notizia è stata diffusa 

da un'agenzia di stampa

e' stato svegliato dal 

tuono
A

1572
Completare la frase: "E' uscito... " con una 

proposizione esclusiva       

   senza dire una 

parola         

   quando era ancora 

scuro         

   mostrandosi 

soddisfatto         
   sbattendo la porta A

1573 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: im-pli-ca-zio-ne i-mpli-ca-zio-ne i-mpli-ca--zi-o-ne im-pli-ca--zi-o-ne A

1574 Quale tra i seguenti termini è al singolare? falange bilance dicerie ferie A

1575
Completare correttamente la frase "... ottenere degli 

ottimi risultati se ti … di più"
puoi - impegneresti potresti - impegnassi potessi - impegneresti potevi … eri impegnato B
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1576

Trasformare da attiva in passiva, correttamente e 

senza ulteriori modifiche, la frase "Maggiore rispetto 

al 2009 il numero di coppie che hanno chiesto il 

divorzio"

si è accresciuto, 

rispetto al 2009 il 

numero di coppie 

che hanno 

divorziato

maggiore rispetto al 

2009 il numero di 

coppie che hanno 

chiesto il divorzio

è aumentato rispetto al 

2009 il numero di 

coppie che si sono 

divorziate

maggiore rispetto al 

2009 il numero di 

coppie da cui è stato 

chiesto il divorzio

D

1577 Il plurale del termine "sadico" è...
indifferentemente 

sadici o sadichi
sadichi sadici

il termine è 

indeclinabile
C

1578 In relazione all'accento, la parola "cantante" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca B

1579
Nella frase "Giulia vorrebbe uscire, ma non può" la 

congiunzione "ma" è…
finale avversativa dubitativa causale B

1580
Nella frase "Si chinò davanti al fuoco, poi, con gesti 

studiati, mise dei pezzi di carbone sulla brace" 

l'articolo partitivo è…

al dei di silla B

1581 Risponde alle domande "come?", "con che cosa?":       
   la proposizione 

strumentale         

   la proposizione 

interrogativa diretta         

   la proposizione 

temporale         
   la proposizione finale         A

1582
Quale delle seguenti parole non è scritta 

 correJamente?
 controprova contromarca contrabando      controfirma C

1583 Folto, "stolto", "tonto" sono:    pronomi     avverbi    aggettivi    verbi C

1584
Nella frase "Oggi vorrei spiegarvi la poetica del 

Leopardi" l'espressione "la poetica del Leopardi" 

svolge la funzione logica di…

complemento di 

specificazione

complemento di 

argomento

complemento di 

materia
complemento di causa B

1585 In quale delle seguenti frasi è presente un errore?        scende dalle scale
   sarà un bellissimo 

spettacolo  

   fai sempre dei belli 

discorsi  
   sei una bella stupida  C

1586
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "eludere"?       
   schivare            affrontare            aggirare            sottrarsi  B
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1587
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

transitivamente?

il giovane fremeva 

dall'impazienza

erano così poveri che 

lesinavano anche sul 

pane

il prato pullulava di 

bambini

sono scampato al 

pericolo 

miracolosamente

C

1588
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase "… volentieri al mare, se … 

che tu lo avresti raggiunto"

andrebbe- sapeva
andrebbe-avesse 

saputo

sarebbe andato-avesse 

saputo
andrà-aveva saputo C

1589 Una congiunzione è consecutiva quando indica…

la conseguenza di 

quello che è stato 

detto nella 

principale

una condizione, 

senza la quale il fatto 

espresso nella 

principale non può 

avverarsi

il fine per il quale il fatto 

tende a realizzarsi

una concessione, 

negando nello stesso 

tempo la conseguenza

A

1590 Individuare la frase corretta

e' molto che non 

vedo maria, però 

oggi cado a trovarlo

certamente avesse 

trovato una scusa per 

non venire

le leonesse combattono 

per proteggere la sua 

prole

carlo e gianni non si 

sono fatti più sentire
D

1591
Nella frase "Non vorrei approfittare della vostra 

gentilezza" il verbo "volere" ha funzione…
copulativa ausiliare servile fraseologica C

1592
Individuare la analogia grammaticale che accomuna i 

termini "abbasso - abbastanza - accanto":       
   sono aggettivi            sono congiunzioni            sono avverbi     sono sostantivi  C

1593
Completare con un aggettivo indefinito la frase  "… 

persone passavano in quel momento sulla strada"
cento quelle parecchie queste C

1594
Come si chiama la figura retorica che consiste nella 

disposizione in modo incrociato e speculare dei 

membri corrispondenti di una o più frasi?       

   similitudine            chiasmo            parallelismo            anacoluto         B

1595 Qual e' il significato della parola vigente?          vincente     in vista            in vigore           invadente         C
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1596
Qual è la proposizione relativa nella frase "Prendi la 

bottiglia che è sul tavolo e raggiungimi da Anna 

appena puoi"?       

   e raggiungimi da 

anna         
   che è sul tavolo            appena puoi            prendi la bottiglia         B

1597 Una parola viene detta tronca quando..
l'accento cade sulla 

penultima sillaba

non ha nessun 

accento

l'accento cade 

sull'ultima o sulla 

penultima sillaba

l'accento cade 

sull'ultima sillaba
D

1598
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Per aprezzare il testo, bisogna tener 

conto della situazione culturale italiana dell'epoca"

per aprezzare un 

testo

della situazione 

culturale italiana
bisogna tener conto dell'epoca A

1599 Contiene un complemento predicativo la frase...

devi prestare 

attenzione a ciò che 

fai

mio figlio è partito 

ieri per l'afghanistan

piove a dirotto da un 

mese

le mie parole hanno 

reso felici quei poveri 

vecchi

D

1600
Nella frase "Comincia a prepararti perché dobbiamo 

andare" il verbo "cominciare" ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa A

1601
Nel periodo "Sbagliando si impara", oltre alla 

principale è presente una proposizione 

subordinata....

causale implicita strumentale implicita causale esplicita strumentale esplicita B

1602 Può assumere funzione copulativa il verbo… pulire amare attraccare nascere D

1603
Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 

imperfetto?
dassero diedero dessero avrebbero dato C

1604
Completare con un pronome relativo la frase "Per 

l'onomastico gli regalerò il libro ... desidera tanto"
quale cui al quale che D

1605
Completare con una proposizione comparativa la 

frase: "Lo ascoltavamo …"
mentre cantava

con meno attenzione 

di quanto meritasse
per noioso che fosse

che parlava del suo 

futuro
B



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

1606
In quali delle seguenti frasi è presente un 

complemento di compagnia

con la macchina 

sono arrivato al 

paese

ieri ho fatto una 

passeggiata con mia 

nonna

per quale motivo dovrei 

arrivare prima

senza dubbio il cane 

che ho è pericoloso
B

1607
La corrispondente forma passiva della forma verbale 

"mossi" è…
ero mosso fui mosso fossi mosso sia mosso B

1608
Continua la serie di contrari: “allegria - tristezza, 

educazione - ignoranza, …”       

   smania - 

tolleranza         

   pazienza - 

agitazione         
   calma - intolleranza            pazienza - smania  D

1609 In relazione all'accento, la parola "nuotatrice" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca B

1610 Non è scritta correttamente la parola... mazziere emazzia piazza carezza B

1611
Completare correttamente la frase "Se … al Super 

Enalotto, … quella barca"
vinco - comprerò vincessi - comprerei vincevo - comprassi vincerei - compererò B

1612 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: ca-mmi-no cam-min-o cam-mi-no ca-mmin-o C

1613
Nella frase "Domani vorrei incontrarvi tutti" il verbo 

"volere" ha funzione…
servile copulativa fraseologica ausiliare A

1614
Che funzione ha la particella ''lo'' nella frase ''E' 

difficile, lo riconosco"?
soggetto

complemento 

oggetto
avverbio di luogo

complemento di 

termine
B

1615
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico della realtà?

se dovessi perdere il 

portafoglio sarebbe 

un guaio!

se vuoi trovarlo, 

basta che tu vada al 

supermercato

se l'anziana signora 

avesse subito avvertito 

la polizia, avrebbe 

recuperato i suoi denari

se avessi avuto tempo 

sarei andato al cinema
B

1616
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "E' un libro interessante, …raccomando!"
se gliene ne glielo D

1617
Nella frase "Ti sembra giusto non aiutarlo"' la 

paticella "ti" svolge la funzione di…

complemento 

oggetto

complemento di 

termine
avverbio di luogo soggetto B

1618 Sinonimo di "vetero" giovane vecchio unico splendido B

1619
Completare con un avverbio di tempo la frase "Gli 

vorrò … bene"
molto sempre di sicuro facilmente B
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1620 I complementi di luogo sono preceduti da          preposizioni            predicato verbale            verbi ausiliari            avverbi         A

1621
Tra le seguenti forme verbali è un condizionale 

presente...
dovessi farei beva fletto B

1622

L'attributo del complemento di termine nella frase 

"Al giovane padre che guardava il neonato da dietro 

la vetrata, gli occhi neri del piccino ricordavano 

quelli della madre" è…

giovane neri neonato piccino A

1623
Nella frase "I due ragazzi stavano andando al mare" 

che funzione logica svolgono i termini "al mare"?

complemento di 

moto per luogo

complemento di 

moto da luogo

complemento di stato in 

luogo

complemento di moto 

a luogo
D

1624 E' corretta la frase…

pensavo di fare un 

giro dalle parti del 

municipio

dopo colazzione, ci 

riunimmo in giardino

aveva uno zainetto di 

quoio sulle spalle

bevvi piano pianom il 

mio te
A

1625 Quale dei seguenti è un nome mobile? zar pantera montone maschio A

1626
Quale delle alternative seguenti non completa in 

modo corretto la frase: "Ho ... che Giorgio ha 

finalmente trovato un lavoro"?

ascoltato sentito saputo appreso A

1627
Nella frase “I buoi con fatica tirano il carro” qual è il 

complemento oggetto?
   il carro    i buoi    tirano    con fatica A

1628
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

di causa?

fabio ha comprato 

una villa con piscina 

tramite un'agenzia 

immobiliare

luca lavora solo per 

lo stipendio

furono abbandonati al 

loro destino e ne 

morirono

trovammo la strada 

giusta grazie a un vigile
C

1629 Nella frase "A voi vanno i migliori auguri", "a voi" è:
   complemento 

attributivo         

   complemento di 

termine         
   complemento oggetto            soggetto         B

1630 E' un trapassato prossimo... siate puniti foste puniti eravate puniti siete puniti C

1631
Nella frase "Mi ha offerto un aperitivo" che funzione 

logica svolge la particella "mi"?

complemento 

oggetto

complemento di 

termine

complemento di 

specificazione

complemento 

d'agente
B
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1632
Nella frase "E' uscito per una passeggiata", "per una 

passeggiata" è un complemento di:
   argomento            scopo            causa            luogo         B

1633 Una congiunzione è condizionale quando indica…

la conseguenza di 

quello che è stato 

detto nella 

principale

una condizione senza 

la quale il fatto 

espresso nella 

principale non può 

avverarsi

il fine per il quale il fatto 

tende a realizzarsi

una concessione, 

negando nello stesso 

tempo la conseguenza

B

1634
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e 

senza ulteriori modifiche, la frase "Carlo, dopo 

essere uscito dal bosco, vide finalmente il mare"

dal fondo del bosco 

si vide finalmente il 

mare

fu all'uscita del bosco 

che carlo vide, 

finalmente, il mare

il mare fu finalmente 

visto da carlo, dopo che 

uscì dal bosco

carlo uscì dal bosco 

per vedere finalmente 

il mare

C

1635
Indicare, tra le seguenti forme verbali, qual è un 

participio passato
    ecceduto     farabuJo     emirato    trasporto A

1636
Nella frase "Per un novellino, Carlo se la cava molto 

bene" l'espressione "per un novellino" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

stato il luogo 

figurato

complemento di 

specificazione

complemento di 

limitazione

complemento di 

materia
C

1637 Individuare tra i seguenti un sinonimo di “rustico”  rurale    cittadino    montano    marino A

1638 Fra le seguenti forme verbali è al modo imperativo… vai andiate vanno andando A

1639 Il prefisso che indica "antico" è… con- mega- paleo- neo- C

1640
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato e del passato remoto…
succhiare frangere urgere costare C

1641 Quale delle seguenti parole e' di genere femminile?          alinea            linea            fonema            dogma   B

1642 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita?

ho eseguito il lavoro 

come tu mi hai 

richiesto

con il gridare 

perderai la voce

e' proprio buono come 

pensavo

vivendo e volando che 

male faccio?
A
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1643
"Spegni il forno, altrimenti si brucierà l'arrosto". In 

quale parte della frase è stato commesso un errore?
   l'arrosto            spegni il forno            si brucierà            altrimenti         C

1644
Nella frase "Il pavimento era di pietra grigia", 

l'espressione "di pietra grigia" svolge la funzione 

logica di…

complemento di 

materia

complemento 

oggetto
complemento partitivo

complemento di 

mezzo
A

1645
Trasformare la proposizione implicita "Regnando 

Luigi XIV, furono rappresentate a Parigi molte 

commedie di Molière" in esplicita

quando regnava 

Luigi XIV, furono 

rappresentate a 

parigi molte 

commedie di 

molière

sotto il regno di Luigi 

XIV, furono 

rappresentate a 

parigi molte 

commedie di molière

regnante Luigi XIV, 

furono rappresentate a 

parigi molte commedie 

di molière

regnando Luigi XIV, si 

rappresentarono a 

parigi molte commedie 

di molière

A

1646
Nella frase "L'unico della classe che sia stato 

rimandato in storia dell'arte è Giovanni","della 

classe" è un complemento:

partitivo di specificazione di limitazione di provenienza A

1647
Nella frase "Ti vestirai di bianco" la forma riflessiva 

è…
apparente propria pronominale reciproca B

1648
Nella frase "Quanto vorrei rimanere con voi" il verbo 

"volere" ha funzione…
servile copulativa fraseologica ausiliare A

1649
Nella frase "Ogni volta che ti incontro ti trovo più 

grasso" il termine "ogni" è…

un pronome 

indefinito

un aggettivo 

qualificativo
un aggettivo indefinito una congiunzione C

1650
Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro 

vagabondare aveva arricchito il giovane poeta di 

infinite sensazioni" qual è l'attributo del soggetto?

diverse pigro giovane infinite B

1651
Individuare l'alternativa che dà alla frase seguente 

senso compiuto e corretto. '... utile che ... un 

esperto a valutare la difficile contesa"

era - interveniva sarà - interverrebbe sarebbe - intervenisse sia - sia intervenuto C
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1652
Nel periodo "Vieni al cinema con me o guardi la 

partita alla TV?", oltre alla proposizione principale, è 

presente una....

subordinata 

esplicita

subordinata di primo 

grado
subordinata implicita

coordinata alla 

principale
D

1653
Continua la serie di contrari "calma - agitazione, 

silenzio - loquacità, …”       

   eleganza - 

eccentricità        

   eccentricità - 

conformismo         

   moderazione - 

conformismo         

   egoismo - 

moderazione
B

1654
Nella frase "Ci sono, nei mari del Sud, delle alghe che 

possono avere la lunghezza di un metro" l'articolo 

partitivo è…

del nei la delle D

1655
La formazione del plurale nei nomi composti ha 

numerose eccezioni. Nella parola "pomodoro" il 

plurale…

non modifica la 

parola

modifica entrambi gli 

elementi
modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento D

1656 Il futuro anteriore del verbo "sedare" è… io ebbi sedato io sedai io avrò sedato io avrei sedato C

1657 Il prefisso che indica "mondo" è… cosmo- sato- gra- eco- A

1658 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? dottore cane fratello struzzo D

1659
Nella frase "Il salotto della casa era pieno di vecchi 

ricordi" l'espressione "di vecchi ricordi" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

denominazione con 

attributo

complemento di 

specificazione con 

attributo

complemento di 

argomento con 

attributo

complemento di 

abbondanza con 

attributo

D

1660
Nella frase "L'ufficio postale dista circa trecento 

metri da qui" è presente un....

complemento di 

quantità e misura

complemento di 

specificazione
complemento di qualità complemento partitivo A

1661 Quale delle seguenti parole e' un nome collettivo?          fucile            soldato            esercito            cannone        C

1662 E' un nome difettivo… nozze matrimoni consorti cerimonie A

1663
Individuare nella frase seguente l’apposizione del 

soggetto: “Il monte Olimpo era considerato dagli 

antichi la dimora degli dei”

degli dei la dimora olimpo monte D

1664 Il complemento di tempo continuato…

indica il modo in cui 

viene effettuata la 

distribuzione di una 

cosa

precisa la durata del 

momento o 

dell'epoca in cui 

avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa 

parte l'elemento di cui si 

parla

indica chi o che cosa 

resta escluso da 

quanto espresso nel 

verbo

B
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1665
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Ti telefonerò …"

dopo aver risolto 

questo problema

qualora ci siano 

novità
per quanto tardi sia come mi hai chiesto C

1666 Nel termine "faraglione" la lettera "-e" costituisce ... il suffisso la radice il tema la desinenza D

1667
Al posto dei puntini inserire il termine più esatto: "Il 

medico, dopo avermi visitato, mi ha… queste 

medicine"

scritto dato ordinato prescritto D

1668
Nella frase "Il fiume Po ha la foce a delta" qual è 

l'apposizione del soggetto?
fiume po foce delta A

1669
Data la frase: "Il bandito fu ucciso dai nemici con un 

colpo di pistola", quale dei seguenti è il 

complemento d'agente?       

   fu ucciso     con un colpo     dai nemici     di pistola  C

1670
Completare con una proposizione comparativa la 

frase: "Vi spiegherò tutto …"

a costo di perdere la 

vostra stima
che è avvenuto ieri

come vi avevo 

promesso
al ritorno dalle vacanze C

1671
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "contornare" è…
contornereste avreste contornato aveste contornato contornaste A

1672
Individuare fra le seguenti alternative il nome 

collettivo
saluti occhiali ministri costrutti B

1673
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei 

puntini? "Penso che quel cane … più aggressivo di 

quanto tu … "

è - crederai sarà - crederesti sarebbe - credessi sia - creda D

1674 Il verbo servile "potere" indica:          necessità            volontà            possibilità    desiderio  C

1675

Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Alla 

fine ho deciso di andare in vacanza a Istambul, 

nonostante aqvessi già organizzato il viaggio a Parigi, 

poiché ho letto un articolo che mi ha attratto verso 

la Turchia"?

5 4 6 3 A

1676 Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva?          piuttosto     pure            perche'            pertanto  D
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1677
Il congiuntivo trapassato del verbo "opporre" alla 

terza persona plurale è…
essi ebbero opposto

essi avrebbero 

opposto
essi avranno opposto essi avessero opposto D

1678
Completare correttamente la frase seguente: 

"Purché ben …, tutte le tesi sono interessanti".
dissimulate argomentate allineate nascoste B

1679 Paghetta" è un nome… improprio alterato astratto derivato B

1680 Nel sostantivo "reumatismo" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo
nessuma risposta è 

giusta
A

1681
La prima persona plurale del passato remoto del 

verbo "sostare" è:
sostassimo sostasimo sostammo sosteremmo C

1682
Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo 

"birbantello"
vezzeggiativo dispregiativo accrescitivo comparativo A

1683
Nel periodo "Avendo paura del vuoto, Carlo non è 

salito sulla torre di Pisa", oltre alla principale è 

presente una proposizione…

subordinata 

dichiarativa esplicita

subordinata 

dichiarativa implicita

subordinata causale 

esplicita

subordinata causale 

implicita
D

1684
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

tempo determinato…

il lupo era il più 

cattivo tra gli 

abitanti del bosco

prenderò le ferie il 3 

settembre

la prima colazione viene 

servita dalle otto alle 

dieci

mi piacciono tutte le 

verdure, eccetto le 

carote

B

1685
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Lo ascoltavamo …"
mentre cantava

con meno attenzione 

di quanto meritasse
per noioso che fosse

che parlava del suo 

futuro
A

1686
Nella frase "Il vaso… puoi mettere questi fiori" va 

inserito al posto dei puntini…
da cui di cui che nel quale D

1687
Nella frase "Il perdono dei figli fu la sua ultima 

richiesta" che funzione logica svolge l'espressione 

"dei figli"?

complemento di 

specificazione

complemento di 

limitazione
complemento partitivo

complemento di 

denominazione
A

1688 E' un verbo transitivo… differire assurgere superare diradare C

1689 Quale fra i seguenti aggettivi indefiniti è invariabile? meno poco tanto molto A
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1690 Tra le seguenti frasi, è corretta...
non appena apriva 

la porta, il gatto uscì

non appena aprì la 

porta, il gatto uscì

non appena aprirebbe la 

porta, il gatto uscì

non appena apre la 

porta, il gatto uscì
B

1691
Completare correttamente la frase seguente: 

“Questo problema non è affatto difficile: … saprebbe 

risolverlo”

qualunque qualcosa chiunque chi C

1692
Nella frase "Al rosso tramonto del sole gli stanchi 

contadini tornano lentamente alle proprie case" 

l'attributo del soggetto è…

rosso tramonto stanchi lentamente C

1693
In quale delle seguenti frasi "se" è usato come 

particella pronominale?
non sa se verrà

se ne è sempre 

disinteressato
se mi senti, rispondi se vorrai, ce la farai B

1694 Il condizionale passato del verbo sondare è… sondassi avessi sondato avrei sondato sonderei C

1695 Qualora" è una congiunzione…
coordinativa 

avversativa

coordinativa 

dichiarativa o 

esplicativa

subordinativa 

condizionale
subordinativa  causale C

1696
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Il malato era così debole da non potersi nemmeno 

alzare dal letto"?       

   una proposizione 

consecutiva         

   una proposizione 

temporale         

   una proposizione 

comparativa         

   una proposizione 

concessiva
A

1697
Nella frase "Una bottiglia di un litro", "di un litro" è 

complemento di:       
   termine            misura            limitazione            distanza        B

1698
Completare la frase con un aggettivo numerale: "Mi 

sembra sempre la…volta"
miglior vostra prima nuova C

1699
Quale tra le frasi che seguono non contiene un 

complemento di fine?

gli investigatori 

hanno usato 

apparecchi 

sofisticatissimi per 

la soluzione del caso

per la costruzione 

delle piramidi hanno 

lavorato migliaia di 

uomini

durante lo spettacolo 

c'è da morire dal ridere

la prontezza di riflessi 

è molto importante 

per una guida sicura

C
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1700
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Incontrai Guido, ma … chiamai 

inutilmente"

lo gli si ci ne A

1701
In quale delle seguenti frasi è contenuto un 

sostantivo alterato?

anna voleva che 

l'accompagnassi al 

cinema, ma non me 

la sentivo

gianni partì per capri 

con la sua 

mogliettina

paolo organizzò una 

cena per esporre il 

proprio progetto

una lunga fila di 

persone attendeva nel 

corridoio

B

1702
Completare correttamente la seguente frase: 

“Qualora, …. ritornerebbe”       
   potrà            potrebbe            potesse            avrebbe potuto C

1703

Nel periodo "Non appena arrivato il treno tutti 

corsero verso le porte per salire ed assicurarsi un 

posto", la proposizione "ed assicurarsi un posto" è 

una....

coordinata alla 

subordinata 

temporale

subordinata implicita 

di terzo grado

coordinata alla 

fsubordinata finale

coordinata alla 

principale
C

1704
Nella frase "Mio padre, da giovane, era un ottimo 

ciclista" l'espressione "da giovane" svolge la 

funzione logica di…

complemento 

predicativo del 

soggetto

attributo del 

soggetto
complemento di tempo

apposizione del 

soggetto
D

1705
Completare con una proposizione temporale la 

frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

di cui parla questa 

circolare
prima di entrare come era previsto

ancorché non sia 

necessario
B

1706 Il condizionale passato del verbo camminare è… camminassi avessi camminato camminerei avrei camminato D

1707
Nella frase "Il fattore... dipende in gran parte il 

prezzo della benzina" va inserito al posto dei puntini 

il pronome…

del quale per cui al quale da cui D

1708 Il superlativo relativo dell'aggettivo "caldo" è… più caldo caldissimo il più caldo molto caldo C

1709
Completare correttamente la frase " … arrivati prima 

di sera, se … più solleciti a partire"
sareste - foste stati essendo - foste sareste - eravate sarete - eravate A

1710
La frase "Il telegiornale ha annunciato che lo 

sciopero di domani è stato revocato" contiene, oltre 

alla principale, una proposizione...

subordinata 

infinitiva oggettiva

subordinata infinitiva 

soggettiva

subordinata 

interrogativa indiretta

subordinata 

dichiarativa
D
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1711
Completare correttamente la frase seguente: "Mia 

madre non sopporta che … si dica di no"
le gli ci li A

1712
Quale fra le seguenti frasi contiene un predicato 

nominale?       
   paolo è partito         

  roma è una 

bellissima città   

   manzoni è nato a 

milano      

   ieri sono andato a 

milano per lavoro  
B

1713 Non è servile il verbo… solere volere mondare sapere C

1714
Nella frase "Se studierai, sarai promosso" la 

congiunzione "se" è…
finale condizionale dubitativa interrogativa B

1715
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Torniamo al rifugio …"
per lontano che sia

come ci ha 

consigliato la guida
prima che faccia buio

che si trova lungo il 

sentiero
A

1716 Il condizionale passato del verbo spendere è… spenderei avrei speso spendessi avessi speso B

1717 “Questo paio di scarpe è il tuo”. Tuo è
   aggettivo 

possessivo
   pronome personale    avverbio

   aggettivo 

interrogativo
A

1718 Individuare fra i seguenti il sostantivo difettivo cacao prato malleolo torneo A

1719
Nella frase "Adesso comincio proprio a seccarmi!" il 

verbo "cominciare" ha funzione…
fraseologica ausiliare servile copulativa A

1720
Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 

presente?
approfittano sconfiggano appiccano errano B

1721 Richiede l'articolo "uno" il sostantivo… politologo pneumotorace scorta soffione B

1722
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione consecutiva?

piero non perde 

occasione per 

dichiarare che è 

tifoso della roma

se quel mattino 

cesare non fosse 

andato in senato, 

non sarebbe stato 

ucciso dai congiurati

l’abuso di farmaci può 

risultare nocivo

i gatti sono troppo 

imprevedibili perché ci 

si possa fidare di loro

D

1723 Il sostantivo "tèma", con la vocale "e" aperta indica:

   la terza persona 

singolare del 

congiuntivo 

presente del verbo 

 temere

   il classico 

componimento 

 scolas9co

   la scomunica inflitta 

 agli ere9ci
   il timore B
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1724 Quale parola si avvicina di più al termine "accidia"?          accludere            carica            accomunare     pigrizia D

1725

Nella frase "Va bene in tutto, anche in matematica 

oppure ha delle difficoltà nelle materie 

scientifiche?", quale tra i seguenti termini è la 

congiunzione copulativa?

    oppure     tuJo     in     anche D

1726
Nel termine "trasporto" le lettere "tras-" 

costituiscono ...
il tema il suffisso il prefisso la radice C

1727 E' un congiuntivo presente… avvengano imballarono scollano sporghino A

1728 Quali tra questi pronomi non è un relativo?        quello    che     cui     il quale  A

1729
Nella frase "Alfredo si sta allenando per le Olimpiadi 

di Londra" che funzione logica svolge l'espressione 

"per le Olimpiadi"?

complemento di 

moto a luogo

complemento di 

causa
complemento di fine

complemento di 

mezzo
C

1730
La seconda persona plurale dell'indicativo passato 

prossimo attivo del verbo "sondare" è…
siete stati sondati avete sondato sondaste aveste sondato B

1731
Il congiuntivo trapassato del verbo "temere" alla 

terza persona plurale è…
essi ebbero temuto essi avessero temuto essi avranno temuto essi abbiano temuto B

1732
Tra i seguenti articoli indeterminativi si collega in 

modo corretto alla parola "albero":       
   una            un'             un          uno         C

1733
Come si possono trasformare in una frase 

coordinata conclusiva le due frasi indipendenti:"Ho 

camminato per tre ore" e "Mi sento sfinito"?

ho camminato per 

tre ore e mi sento 

sfinito

ho camminato per 

tre ore, perciò mi 

sento sfinito

ho camminato per tre 

ore ma mi sento sfinito

ho camminato per tre 

ore, infatti mi sento 

sfinito

B

1734
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Per tardi che ...., troveremo certo un posto 

dove mangiare"       

   fosse            e’ stato            sia            sarebbe  C

1735 E' corretto dire…
quelli zero sulla 

pagella

quelli zero su la 

pagella
quei zero su la pagella

quegli zero sulla 

pagella
D
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1736
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato 

del verbo "sollevare" è…
avessimo sollevato avremmo sollevato solleveremmo sollevassimo A

1737 E' sdrucciola la parola... esistenza angelo turbolento confuso B

1738 Una parola piana ha l'accento… sulla prima sillaba sull'utima sillaba sulla penultima sillaba sulla terz'ultima sillaba C

1739 E' un nome difettivo… senape uovo acqua vino A

1740
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase " …andammo subito"
se ne ce ne ce le B

1741
Nella frase "E' indispensabile che tu venga" che cos'è 

"che tu venga"?       

   una proposizione 

finale esplicita         

   una proposizione 

oggettiva esplicita        

   una proposizione 

oggettiva implicita         

   una proposizione 

soggettiva  
D

1742
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione dichiarativa?

gli sposi durante la 

cerimonia si 

dichiararono 

reciproca fedeltà

piero non perde 

occasione per 

dichiarare che è 

tifoso dell'inter

la costituzione stabilisce 

che l'italia è una 

repubblica democratica

abbiamo spesso paura 

di venire fraintesi dai 

professori, giacché non 

è facile avere un 

comportamento 

coerente

D

1743
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "suonare" è…
suonereste avreste suonato abbiate suonato suonaste A

1744
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi invariabili?
bravo triste egoista verde D

1745
Nella frase "Il vecchio pescatore soffre di artrosi" 

che funzione logica svolgono i termini "di artrosi"?

complemento di 

mezzo

complemento di 

causa

complemento di 

specificazione

complemento di causa 

efficiente
B

1746
Nella frase "Se ci fosse più luce per la strada e 

passasse qualcuno, non avrei paura" la proposizione 

"non avrei paura" è…

principale
subordinata di 2° 

grado
subordinata di 2° grado indipendente A



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

1747
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

la galleria degli uffizi 

è a Firenze

questo tuo 

atteggiamento è 

insolito

per le strade c'era 

un'insolita animazione

e' stato smantellato 

l'accampamento
B

1748
Nella frase "Il vecchio sembrava sereno, mentre 

pescava in riva al lago"  i verbi "sembrava" e 

"pescava" sono…

rispettivamente 

copulativo e servile

rispettivamente 

copulativo e 

predicativo

rispettivamente servile 

e predicativo

rispettivamente 

predicativo e 

copulativo

B

1749 Una parola viene detta piana quando è accentata… sull'ultima sillaba
sulla penultima 

sillaba
sulla quartultima sillaba sulla terzultima sillaba B

1750 La forma verbale "condotto" è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato D

1751
La frase "Ai gatti piace la comodità" contiene un 

complemento di…
di termine oggetto di causa di vantaggio A

1752
Contiene una proposizione subordinata oggettiva la 

frase…

sono andato da 

manuela per 

chiederle il libro di 

matematica

vi ho detto che è 

impossibile fare così!

mi preoccupa che 

massimo sia arrivato

è scandaloso che 

nessuno dica niente
B

1753
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "sollevare" è…
solleverereste sollevaste solleviate sollevereste D

1754
Quale tra le seguenti forme verbali è estranea alle 

altre?       
   lava            pulisci            cucino            guida C

1755 La voce verbale "ebbi visitato" è espressa nel ...

modo indicativo, 

tempo passato 

remoto, prima 

persona singolare

modo indicativo, 

tempo trapassato 

prossimo, prima 

persona singolare

modo indicativo, tempo 

passato prossimo, prima 

persona singolare

modo indicativo, 

tempo trapassato 

remoto, prima persona 

singolare

D

1756
Nella frase "Lo hanno lasciato morire senza cure" il 

verbo lasciare ha funzione…
performativa fraseologica copulativa causativa D

1757 E' bisdrucciola la parola… sparano dondolano collimano scartano B

1758
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 

agente?

quel bosco è stato 

distrutto da un 

incendio doloso

paola è stata fermata 

da un vigile

il giardino è stato 

rovinato dalla siccità

siamo perseguitati 

dalla sfortuna
B
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1759
Nella frase "Il viale di accesso al castello si estende 

per duecento metri" l'espressione "per duecento 

metri" svolge la funzione logica di…

complemento di 

estensione

complemento di 

moto a luogo

complemento di 

quantità e misura

complemento di moto 

per luogo
A

1760 Qual e' il sinonimo della parola proroga?          differimento            supplica             prora            piroga A

1761
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Sebbene il semaforo fosse rosso, l'auto non 

si .... all'incrocio"       

   fermò            fermerà            ferma            fermerebbe  A

1762
Nella frase "A nostro avviso, sarebbe meglio non 

entrare in questo affare" l'espressione "a nostro 

avviso" svolge la funzione logica di…

complemento di 

modo con attributo

complemento di 

argomento con 

attributo

complemento di 

termine con attributo

complemento di 

limitazione con 

attributo

D

1763
La prima persona singolare dell'indicativo passato 

remoto attivo del verbo "annotare" è…
avevo annotato annotai ho annotato ebbi annotato B

1764
Nel seguente periodo "Giovanni cercava qualcuno 

che riuscisse a guarire la moglie dei gravi dolori che 

lamentava" la proposizione principale è....

giovanni cercava 

qualcuno

qualcuno che 

riuscisse
a guarire la moglie dolori che lamentava A

1765 Quale dei seguenti sostantivi è un intruso?          pallottoliere            calcolatrice            computer     cellulare  A

1766 E' corretto dire… quegli zoccoli verdi quei zoccoli verdi quelli zoccoli verdi quelle zoccoli verdi A

1767
Individuare quale dei seguenti termini, non ha 

significato simile a quello degli altri tre       
   provocare            cagionare            evitare            generare C

1768
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

di specificazione?       

   il mercatino del 

paese offriva 

oggetti di valore  

   paolo ha accolto 

con gioia gli amici  

   mario ha scritto dei 

libri sugli uomini 

primitivi  

   i soldati marciarono 

con lo zaino nel bosco  
A

1769 Contiene un errore la frase…

anna sostiene che 

qualcuno gli ha 

lanciato un sasso 

dal cavalcavia

carlo ha detto che gli 

ci vuole uno scalpello

mi disse che sarebbe 

arrivato più tardi

disse che aveva perso i 

suoi strumenti di 

lavoro

A
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1770
Completare con un avverbio di luogo la frase "Vorrei 

trovare un bar..."
subito facilmente nei dintorni certamente C

1771 Imbarcazione è un nome… alterato derivato indipendente promiscuo B

1772
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi invariabili?
vario sottomesso antiruggine volgare C

1773
Nel periodo "Avvertendo la nostra presenza, i due 

malfattori si allontanarono velocemente" che tipo di 

proposizione è "avvertendo la nostra presenza"?

subordinata di 

secondo grado 

implicita

principale
subordinata di primo 

grado implicita

coordinata alla 

principale
C

1774
Nella frase "La mattina seguente il telefono squillò 

alle sei" il soggetto è…
la mattina seguente il telefono alle sei C

1775 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? cane zio giraffa cuoco C

1776 Il participio passato del verbo "intrudere" è: intriso intruso intrato intrito B

1777 Il plurale del termine "acquaforte" è… acquaforte acquaforti acqueforti acqueforte C

1778 Non contiene errori la frase…
dimmi pure quello 

cui è successo

arrivammo sulle 

sponde di un 

fiumiciatolo 

tempestoso

guardai il mio amico, 

che fece un gesto di 

assenso

ho sentito la versione 

di paola: bisogna 

credergli

C

1779 La giusta divisione in sillabe della parola "ronzio" è… ron-zi-o ro-nzi-o ro-nzio ron-zio A

1780 Il congiuntivo trapassato del verbo "calare" è… io avessi calato io calai io avrò calato io ebbi calato A

1781
Nella frase "Mio figlio è passato in quinta 

elementare", il verbo "passare" è ...
intransitivo riflessivo passivo predicativo A

1782 La forma verbale ''avendo spedito'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato D

1783 Contiene un futuro nel passato la frase…
bisognerebbe 

chiamare la polizia

faremo tutto ciò che 

ci dirai

penso che mi 

proclameranno 

vincitore

garibaldi disse che 

avrebbe ubbidito
D
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1784
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

transitivamente?

il castello pullulava 

di soldati

il cane mi 

scodinzolava intorno

il tram sferragliava 

rumorosamente

la contadina torceva il 

collo alla gallina
D

1785
Completare con un comparativo di maggioranza 

dell'aggettivo la frase "Inviterò Marina perché ... di 

Lucia"

la più gentile gentilissima più gentile meno gentile C

1786 In relazione all'accento, la parola "già" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola B

1787
Nella frase "Andammo su e giu per il centro 

chiaccherando allegramente" l'espressione "su e giù 

per il centro" svolge la funzione logica di…

complemento di 

moto da luogo

complemento di 

moto per luogo

complemento di stato in 

luogo

complemento di moto 

a luogo
B

1788 Una congiunzione è concessiva quando indica…

la conseguenza di 

quello che è stato 

detto nella 

principale

una condizione, 

senza la quale il fatto 

espresso nella 

principale non può 

avverarsi

il fine per il quale il fatto 

tende a realizzarsi

una concessione, 

negando nello stesso 

tempo la conseguenza

D

1789
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "contenere" è…

avremmo 

contenuto
conterremmo contenessimo avessimo contenuto A

1790
Nella frase "Erano caduti dei sassi dall'alto della 

roccia di granito" l'articolo partitivo è…
dei dall' della di A

1791 E' derivato da un sostantivo il termine… riprovevole oratorio andirivieni armigero D

1792
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Ti telefonerò …"

dopo aver risolto 

questo problema

qualora ci siano 

novità
anche se sarà tardi come mi hai chiesto C

1793 E' transitivo il verbo… suicidarsi indurre abboccare cavillare B

1794
Individuare l'alternativa che completa 

correttamente la frase " … da Milano non … arrivare 

qui prima di sera"

parti / puoi partendo / potessi partendo / potrai partirai / potevi C

1795 La frase "In certi casi non si sa che fare", contiene…
un aggettivo 

indefinito

un aggettivo 

dimostrativo
un avverbio di luogo un pronome indefinito A
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1796
Quale, tra le seguenti coppie di nomi, presenta una 

erronea formazione del femminile?
maestro-maestra montone-pecora gallo-galla cane-cagna C

1797
Completare correttamente la frase "Chi … 

partecipare, … scrivere alla RAI"
voleva - dovrà vuole - doveva volesse - dovrebbe vorrebbe - dovesse C

1798
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è un 

trapassato prossimo
eravate stati eravate siete stati foste stati A

1799
Nel periodo "Soggiornando a Londra imparerai 

l'inglese più facilmente", oltre alla principale è 

presente una proposizione....

subordinata causale 

implicita

subordinata 

strumentale implicita

subordinata causale 

esplicita

subordinata 

strumentale esplicita
B

1800 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "capace" è… altrettanto capace più capace il più capace capacissimo D

1801
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei 

puntini? " … loro se l'indomani … al mercato"

chiesi - fossero 

andati

chiesi - sarebbero 

andati

chiedo - sarebbero 

andati
chiesi - vanno B

1802
Completare la frase con un aggettivo indefinito 

adatto: "Quando ormai ero rassegnato a non avere 

più … speranza, è avvenuto il miracolo"

taluna ciascuna alcuna qualche C

1803
Completare con un'espressione contenente un 

pronome pleonastico la frase  "Quello che penso … 

già detto ieri"

è stato che l'ho te l'ho ti avevo C

1804 Il verbo "compètere" è difettivo perché manca del… prarticipio presente participio passato passato remoto congiuntivo imperfetto B

1805 'Più corto'' è un aggettivo di grado…
comparativo di 

maggioranza
positivo superlativo relativo superlativo assoluto A

1806
Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta 

un falso cambiamento di genere?
toscano-toscana operaio-operaia arco-arca senatore-senatrice C

1807
Nella frase 'Il ragazzo si era lasciato convincere'' il 

verbo lasciare ha funzione…
fraseologica impersonale copulativa causativa A
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1808
Trasformare la proposizione implicita ''Nel ritirare i 

vestiti in tintoria, fatevi dare lo scontrino'' in 

esplicita

ritirando i vestiti in 

tintoria, fatevi dare 

lo scontrino

prima di ritirare i 

vestiti in tintoria, 

fatevi dare lo 

scontrino

ritirati i vestiti in 

tintoria, fatevi dare lo 

scontrino

quando ritirerete i 

vestiti in tintoria, 

fatevi dare lo scontrino

D

1809
Nel periodo ''La villa dove tu abiti adesso un tempo 

apparteneva alla famiglia Torlonia'', la proposizione 

''dove tu abiti adesso'' è una subordinata…

finale relativa modale oggettiva B

1810 Il participio passato del verbo "evòlvere" è...        evoluto    evolvente     evolvendo     evolvando A

1811
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei 

puntini? "Mi … se l'indomani … al mercato"
chiese - fossi andati chiese - sarei andato chiede - fossi andato chiese - vado B

1812 Un testo è ridondante quando:       
   tutti i verbi sono 

ben coniugati         

   quando è più lungo 

di tre cartelle         

   quando ci sono poche 

congiunzioni         

   quando è 

eccessivamente 

ampolloso  

D

1813 Contiene un verbo riflessivo apparente la frase…
ci facemmo strada 

tra la folla

paolo ed io ci 

incontriamo ogni 

mattina

a mio gatto piace 

rotolarsi al sole

sto dicendo che mi 

arrabbierò presto
D

1814
A quale tempo del modo indicativo corrisponde il 

verbo "mosse"?
imperfetto trapassato prossimo passato remoto passato prossimo C

1815
L'imperativo presente, seconda persona plurale del 

verbo "compiere", è:
compiste compiate compite compirete C

1816
Completare con un superlativo assoluto la frase 

"Vedere il suo romanzo pubblicato era ... per lui"
pessimo importantissimo il migliore qualcosa B
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1817
Quale tra le frasi seguenti presenta una subordinata 

temporale?       

 quando me ne 

accorsi, mi arrabbiai 

con luca

   pur correndo, 

arrivò tardi 

all'appuntamento  

   il temporale è 

scoppiato 

all'improvviso, 

nonostante le previsioni 

del tempo avessero 

annunciato bel tempo  

   fa' come ti ho 

spiegato  
A

1818
Quale dei seguenti complementi è presente nella 

frase "mia moglie ha apparecchiato la tavola con la 

tovaglia a fiori?       

di specificazione di qualità di tempo di spazio B

1819
Nella frase "nonostante il caldo africano uscirò lo 

stesso, "nonostate il caldo africano" è un 

complemento 

di tempo di luogo di causa concessivo D

1820 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: pa-u-ro-sa-men-te pau-ro-sa-men-te pa-u-ro-sa-me-nte pa-u-ro-sa-me-nte A

1821
Completare con un avverbio di tempo la frase 

"Riccardo viene ... a trovarci"
talvolta volentieri da tutte le parti gentilmente A

1822
Tra le seguenti forme del verbo "pungere" non è 

corretta...
pungetti pungi punsero pungano A

1823
Nella frase: "Ci ho pensato a lungo, ma non capisco il 

perché del suo comportamento nei tuoi confronti", 

"il perché" è un complemento

oggetto di causa di relazione predicativo A

1824 Non è scritta correttamente la parola... anputazione ambiente cambiamento ampliamento A

1825
Nella frase "Per Natale gli regalerò un divertente 

gioco di società" l'espressione "un divertente gioco" 

svolge la funzione logica di…

complemento 

predicativo del 

complemento 

oggetto con 

attributo

complemento 

oggetto con attributo

complemento di 

specificazione con 

attributo

complemento di 

termine con attributo
B

1826
Completare la seguente frase: per meglio ... la 

stanza, aprii la finestra
   illuminare            illuminassi            illuminavo            illuminando         A
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1827
Nella frase "Il gatto... ho portato da mangiare" va 

inserito al posto dei puntini il pronome…
che di cui a che cui D

1828
Nella frase "L'abete che vedi in fondo al giardino è il 

primo albero di Natale di mio figlio" il termine "che" 

svolge la funzione logica di…

attributo del 

soggetto della 

proposizione 

principale

congiunzione 

dichiarativa

soggetto della 

proposizione relativa

complemento oggetto 

della proposizione 

relativa

D

1829
Nella frase "Non importunare più mia moglie o te ne 

pentirai!", la proposizione "o te ne pentirai" è una 

coordinata…

copulativa avversativa disgiuntiva dichiarativa C

1830
Può reggere un complemento predicativo del 

soggetto il verbo
portare mancare creare giocare C

1831
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 

forma: "Si sa che in agosto i traghetti .... sempre 

affollatissimi"       

   sarebbero            siano            sono            fossero  C

1832 Non è una forma del verbo "porgere"… porgessi avrò porgiato porgerò porgerei B

1833
Nella frase "Era un incubo… bisognava fuggire" va 

inserito al posto dei puntini il pronome…
che su cui sul quale da cui D

1834 Contiene una proposizione concessiva il periodo…

marco, il giorno 

delle nozze, ha 

avuto un 

ripensamento ed è 

fuggito

quando suonò 

l'allarme, corremmo 

tutti nel rifugio

gli hanno offerto un 

modo per integrarsi

questo non lo farò, 

neanche se me lo 

chiederà mia madre

D

1835
Nella frase "Cristina conosce la poesia a memoria", 

"a memoria" è un complemento di:    
   termine            modo            denominazione            agente B

1836 Qual è, tra le seguenti, la forma corretta?          sanzione     sanzzione            sansione            sanszione  A

1837
Nella frase “Questa estate andrò in vacanza a Roma” 

il complemento di luogo è
   di moto a luogo    di moto in luogo    di moto da luogo    di stato in luogo A

1838 Che cos'è una congiunzione?       
   e' il nome della 

desinenza dei verbi         

   e' il nome della 

radice dei verbi         

   e' una parte invariabile 

del discorso         

   e' una parte variabile 

del discorso         
D
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1839
Il congiuntivo imperfetto della terza persona 

singolare del verbo "riuscire" è…
riesca riuscisse riuscirebbe sia riuscito B

1840
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di verbo ausiliare?

la scuola è 

all'angolo della 

strada

quel quotidiano è 

imparziale

la lavatrice è stata 

aggiustata

la famiglia rossi è al 

piano superiore
C

1841 Contrario di "stremato" è… alto riposato svelto agile B

1842 E' un trapassato prossimo indicativo… erano stati esclusi sono stati esclusi sarebbero stati esclusi saranno stati esclusi A

1843 "Sempre" è un ...   aggettivo    sostantivo     avverbio     pronome  C

1844 "Non" è al modo indicativo la forma verbale… avranno morso essere stato morso fui stato morso avesti morso B

1845
C'è una elisione o un troncamento sbagliato nella 

  frase...

   me n'andai 

  subito
        d'altra parte

 abbiamo d'imbiancare 

tutta la stanza

mi viene voglia 

d'imbavagliarti!
C

1846
Che funzione ha la particella ''ci'' nella frase ''Gli 

stranieri ci riconoscono grande inventiva''?
soggetto avverbio di luogo complemento oggetto

complemento di 

termine
D

1847
Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 

presente del verbo scegliere?       
   che io scelsi     che io scelgo     che io scelga     che io scegliessi C

1848 Qual è la forma corretta tra le seguenti?          insegnare            insegnaire            insegniare            insignere  A

1849
Completare correttamente la frase " … andati alla 

gita, se non … brutto tempo"

fossimo - sarebbe 

stato
eravamo - sarebbe saremmo - fosse stato saremo - era C

1850
Inserire la particella pronominale nella frase "Paolo 

... infischia del mondo intero!"       
   gliene            si            ce ne            se ne  D

1851
Tra i seguenti termini, non è un sostantivo alterato 

in quanto ha un significato suo proprio, autonomo 

rispetto al termine da cui deriva…

occhiello vecchietto mostriciattolo pallino A

1852 Quando la parola "compito" è piana significa... dovere misto educato comune C

1853
La seconda persona singolare del congiuntivo 

imperfetto attivo del verbo "mungere"
mungeresti mungesti mungevi mungessi D

1854 È derivato il termine… paesino paesano paesetto paesello B
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1855
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "monotono"?       
   noioso            diverso                   uniforme            uguale B

1856 E' un avverbio di affermazione… chissà neppure esattamente parecchio C

1857
Completare con una proposizione relativa la frase: 

"Leggerò il tema …"

come avevamo 

previsto

che mi hai 

presentato
se risultasse sbagliato nel tornare a casa B

1858
Che funzione ha la paticella "le" nella frase "Le 

piaceva molto ballare'?
soggetto avverbio complemento oggetto

complemento di 

termine
D

1859 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: gua-dag-no gu-a-da-gno gua-da-gno gu-a-dag-no C

1860
Completare correttamente la frase ''Disse ai due 

commessi che … che in futuro … più puntuali''

spera - sarebbero 

stati

sperava - sarebbero 

stati
sperava - sarebbero spera - erano B

1861
Il verbo essere seguito dalla preposizione ''di'' può 

indicare…
la preferenza

la materia con cui 

qualche cosa è fatta
la necessità di qualcosa

la condizione in cui 

qualcuno si trova
B

1862 Nella frase "Domani sarà venerdì" è presente un....

complemento 

avverbiale di tempo 

continuato

complemento di 

tempo determinato

complemento 

avverbiale di tempo 

determinato

complemento di 

tempo continuato
C

1863
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

per quell'ora sarò 

da te

la riunione fu indetta 

per le ore dieci

per le strade c'era 

un'insolita animazione

gli interessati non 

furono mai interpellati
C

1864
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 

"Se … giunta la sera, non … proseguire il cammino"
sarà - potevamo

fosse - avremmo 

potuto
fosse - potremo

sarebbe - avremo 

potuto
B

1865
Il complemento di esclusione può rispondere alla 

domanda…
eccetto chi? colmo di che cosa? tra chi? in quale proporzione? A

1866
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "uno"
soldo onorevole scoglio saluto C
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1867
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione consecutiva?

i testimoni hanno 

confermato che 

l'imputato a 

quell'ora era al bar

certamente non ti sei 

affaticato quanto me

guidava un convoglio 

che cercava di 

raggiungere la valle

credo che l'abbia fatto 

di proposito
C

1868
Completare la seguente frase con un complemento 

di causa: i soldati deposero le armi ...        
   ordinatamente         

   all'ordine del 

comandante         
   con riluttanza         a piccoli gruppi         B

1869
Nella frase "Malgrado le promesse, continuò a 

comportarsi proprio come prima" è presente un 

complemento...

di causa efficiente di fine concessivo distributivo C

1870
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
emozzione bizzoso pazzia ricchezza A

1871
Nella frase "Fausto va sempre in giro con la 

macchina fotografica." l'espressione "con la 

macchina fotografica" svolge la funzione logica di…

complemento di 

unione

complemento di 

mezzo
complemento di modo

complemento di 

compagnia
A

1872 E' corretto dire… quelli starnuti quegli starnuti quei starnuti cuei starnuti B

1873
Completare correttamente la frase "Se … di meno … 

più tranquilli"

lavorerassero - 

fossero
lavoravani - saranno lavorassero - sarebbero

lavoreranno - 

sarebbero
C

1874
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Andare 

come le mosche al miele"?       

   precipitarsi con 

entusiasmo verso 

qualcosa         

   agire in maniera 

sconclusionata         

   irritare con la propria 

indebita intromissione         

   dare peso eccessivo 

a una cosa da poco  
A

1875 Quale tra queste frasi contiene un errore?          io scio spesso         
   egli scia 

disinvoltamente         
   noi sciamo bene            tu sci spesso  D

1876 Il prefisso che indica "piccolo" è… macro- micro- pito- picco- B

1877 E' un participio passato… scettico mosso prudente segreto B

1878
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Mi piace Paolo. …apprezzo la serietà"
gli ne ci le B
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1879

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "La Comunità Europea ha stabilito che 

sono DOC solo gli oli prevenienti da olive del Paese 

che li produce"

la comunità 

europea ha stabilito

da olive del paese 

che li produce

che sono doc solo gli oli 

prevenienti
non ci sono errori C

1880
Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Tesoruccio"
    dispregia9vo     accresci9vo     vezzeggia9vo    diminutivo C

1881 Non è scritta correttamente la parola... bagnante legnaia magnificenza vignieto D

1882
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "mangiare" è…
avreste mangiato mangiate mangereste mangiaste C

1883  Quale delle seguen9 parole è divisa in modo errato?     se-me-i-o-9-ca as-sue-fa-zio-ne mia-go-li-o      dia-li-si A

1884
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
conquista conbattente congiunto confacente B

1885
Quale regola generale si segue per concordare un 

aggettivo con più nomi di genere diverso tra di loro?

in questi casi è 

opportuno non 

inserire aggettivi

l'aggettivo non va 

mai al maschile

non ci sono regole, 

dipende dalla 

discrezionalità di chi 

scrive

generalmente 

l'aggettivo va al 

maschile plurale

D

1886
Nella frase "Se trovassi la persona giusta mi 

sposerei" è presente un periodo ipotetico....
della possibilità dell'irrealtà della realtà

la frase non contiene 

un periodo ipotetico
A

1887
Un complemento di causa si può trasformare in 

frase causale esplicita …

mettendo "perché" 

e l'indicativo

sostituendo il nome 

con il verbo al 

gerundio

sostituendo il nome con 

il verbo al congiuntivo

in nessuno dei 

precedenti modi
A

1888
Individuare il termine che presenta un suffisso con 

valore collettivo
spazzatura mobilia bestiame arredamento C

1889
Nella frase "I professori hanno giudicato 

interessante il suo tema sull'inquinamento" il 

termine "interessante" svolge la funzione logica di…

complemento 

oggetto

complemento di 

modo
complemento di qualità

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

D

1890 Qual è il participio passato del verbo tendere?          terse            teso            tendere            tendendo B
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1891 Qual è il sinonimo di trastullare?          fare rumore            disturbare            divertire            suonare C

1892
Completare correttamente la frase "Mi avevi detto 

che ... avessi terminato di studiare, mi avresti 

mandato al cinema"

mentre poiché dopo quando D

1893
Nella frase "il mio compagno di banco ha una 

preparazione eccezionale in geografia" che funzione 

logica svolge l'espressione "in geografia"?

complemento di 

stato il luogo 

figurato

complemento di 

specificazione

complemento di 

limitazione

complemento di 

materia
C

1894
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di 

"opinare"?       
   pensare            saltare            originare            organizzare A

1895
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
casette pacchetto camicietta fascetta C

1896
Nella frase "Si chiedeva dove fosse" il verbo 

riflessivo è…
proprio apparente intransitivo reciproco B

1897
Tra le seguenti forme verbali è un participio 

passato...
andito fibrato candito senato C

1898
Nella frase "Lavorando accanitamente ha costruito 

una casa", il gerundio "lavorando" è:       

   una proposizione 

subordinata 

strumentale  

   una proposizione 

subordinata causale  

   una proposizione 

subordinata finale  

   una proposizione 

subordinata temporale  
A

1899 Quando una proposizione si dice indipendente?       
   solo quando è 

temporale  

   solo quando è di 

secondo grado  

   quando può reggersi 

da sola e non ha altre 

proposizioni che 

dipendono da essa  

   quando è una 

subordinata
C

1900 Una sillaba si dice aperta quando…
termina per 

consonante

contiene una vocale 

con accento acuto
termina per vocale

contiene una vocale 

atona
C

1901 Individua il sinonimo di "canzonare" schernire dimenticare tacere colpire A

1902 E' un nome difettivo… poteri viveri cannoni sostegni B
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1903
Completare la seguente frase con un pronome 

possessivo: "Le rose del tuo giardino sono più 

rigogliose …"

delle altre di quelle delle mie dei garofani C

1904
Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ti 

sembra giusto non aiutarlo''?
soggetto

complemento di 

termine
complemento oggetto avverbio di luogo B

1905 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo di “precario”?  instabile    prudente    devoto    sicuro  A

1906 Nella parola "baule" le lettere "-au" compongono... un dittongo un trittongo uno iato un tema C

1907 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? senatore cugino moglie alligatóre D

1908
Completare con una proposizione comparativa la 

frase: "Il torneo comincerà …"

malgrado stia 

piovendo

più presto di quanto 

ci aspettassimo
salvo che non nevichi

una volta definito il 

calendario
B

1909 Un contrario di aprico è:          chiuso            arioso            solatio            rinnegato A

1910 E' accentata in modo scorretto la parola… macché bontà sanitá pózzo C

1911 Quale delle seguenti parole ha piu' di un significato?          sedia            periscopio            bolla            musica C

1912 Presenta un prefisso privativo l'aggettivo… analgesico analitico ansioso andante A

1913 La frase "Vieni subito qui!" è una proposizione...
indipendente 

esclamativa

indipendente 

esortativa
indipendente imperativa

indipendente 

dubitativa
C

1914 In quale frase c'è un aggettivo indefinito?
chiunque sia, non 

può entrare

uno, nessuno e 

centomila

viene a trovarci ogni 

domenica
chi lo ha detto? C

1915
Quale delle seguenti forme verbali e' un presente 

indicativo?       
   grido'            rido'            poso'            lodo'         B

1916 E' derivato il termine… casetta pineto pinuccio casupola B

1917 Non deriva da ''forca'' la parola… forcipe forcola forcella forchetta A

1918 L'espressione "durante la notte" contiene...
una locuzione 

prepositiva

una preposizione 

impropria
un avverbio di tempo

una locuzione 

avverbiale di tempo
B

1919
Tra i seguenti verbi ammette il solo uso 

intransitivo…
asciugare intrigare aderire piangere C
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1920
Una parola viene detta bisdrucciola quando è 

accentata…
sull'ultima sillaba

sulla penultima 

sillaba
sulla quartultima sillaba sulla terzultima sillaba C

1921
Quale delle seguenti parole e' errata 

ortograficamente?       
   indizione            estradizione           grassazzione            assuefazione  C

1922
Quale dei seguenti periodi contiene una 

proposizione relativa?

per ora abbiamo 

solo la risposta di 

carlo

non so mai come 

prenderla!

domani vado dal medico 

che mi ha ordinato 

questa cura

la donna impallidì e si 

fece da parte
C

1923 Il plurale della parola ''parroco'' è… parrochi parrocii parroci parrocchi C

1924
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

attributiva?

il mare oggi era 

assai agitato

ho pagato con i nuovi 

assegni postali

questo libro è molto 

complesso

la trasmissione è stata 

lunga
B

1925
Nella frase "Hai preparato un sugo dal profumo 

molto appetitoso", l'espressione "dal profumo molto 

appetitoso" svolge la funzione logica di…

complemento di 

causa con attributo

complemento di fine 

con attributo

complemento di modo 

con attributo

complemento di 

qualità con attributo
D

1926
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

partitivo ?

quale delle seguenti 

parole è un 

avverbio?

si tratta di un dipinto 

di grande efficacia 

rappresentativa

i fascicoli furono messi 

via alla rinfusa

ieri ero a letto con la 

febbre
A

1927
Nella frase "Sabrina si nutre di latte", "di latte" è 

complemento di:       
   modo            agente            mezzo            termine         C

1928
Quale delle seguenti frasi contiene un uso scorretto 

dell'articolo?

al sabato in questo 

quartiere il mercato 

crea molta 

confusione

non ho mai visto dei 

stracci così sporchi

in africa vivono degli 

elefanti allo stato 

selvaggio

tutti i bambini 

volevano acquistare lo 

zaino dei supereroi

B

1929
Completare con un'espressione contenente un 

aggettivo dimostrativo la frase "Devo studiare ..."

il comportamento 

di queste persone

il problema del tuo 

computer

tutti gli aspetti della 

questione

il problema di cui mi 

parli
A
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1930
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?

l'oratore era 

prolisso

per quell'ora sarò da 

te

la riunione era indetta 

per le ore dieci

il lago trasimeno è 

nell'italia centrale
A

1931
Nella frase "In fondo ad un cassetto abbiamo trovato 

una vecchia lettera d'amore" l'espressione "in fondo 

ad un cassetto" svolge la funzione logica di…

complemento di 

stato in luogo

complemento di 

moto per luogo

complemento di 

termine

complemento di 

specificazione
A

1932

Quando l'aggettivo esprime semplicemente la 

qualità senza indicare in quale entità è posseduta o 

senza confrontarla con altri termini di paragone è di 

grado

   superlativo 

assoluto         
   superlativo relativo            positivo           comparativo C

1933
Nella frase "E' andato via durante il discorso" la 

parola "durante" assume funzione di…

preposizione 

impropria
avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale A

1934
Nella frase "Al termine della partita, cominciavo a 

stancarmi" il verbo "cominciare" ha funzione…
servile ausiliare copulativa fraseologica D

1935
Nella frase "Si aprì la porta e comparve una donna 

elegante e distinta" è presente un...

complemento di 

qualità

complemento di 

limitazione
complemento di stima complemento di modo A

1936
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: 

"Appena sceso dal treno, vide il collega che lo stava 

aspettando"?       

   una proposizione 

comparativa         

   una proposizione 

causale         

   una proposizione 

temporale         

   una proposizione 

finale  
C

1937 Il prefisso che indica "ambiente" è… cosmo- sato- gra- eco- D

1938
La giusta divisione in sillabe della parola 

"manifestazione" è…
ma-ni-fes-ta-zio-ne ma-ni-fes-ta-zi-o-ne ma-ni-festa-zio-ne ma-ni-fe-sta-zio-ne D

1939
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

d'agente?

l'iniziativa fu 

approvata con 

convinzione 

dall'amministratore 

delegato

l'indiano credeva di 

essere perseguitato 

da una maledizione

la sera cristina aveva la 

pelle massacrata da un 

eritema solare

l'albero era fiorito, ma 

è stato rovinato dalla 

gelata

A

1940 Non è un falso accrescitivo cannone piantone bottone ladrone D
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1941
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

tempo continuato…

sarò in ferie per 

tutto il mese di 

settembre

il lupo era il più 

cattivo tra gli abitanti 

del bosco

mi piacciono tutte le 

verdure, eccetto le 

carote

vediamoci verso 

mezzogiorno all'angolo 

di via cavour

A

1942
Trasformare la proposizione implicita "Nel ritirare i 

vestiti in tintoria, fatevi dare lo scontrino" in 

esplicita

ritirando i vestiti in 

tintoria, fatevi dare 

lo scontrino

prima di ritirare i 

vestiti in tintoria, 

fatevi dare lo 

scontrino

ritirati i vestiti in 

tintoria, fatevi dare lo 

scontrino

quando ritirerete i 

vestiti in tintoria, 

fatevi dare lo scontrino

D

1943 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: man-gi-a-na-stri man-gia-na-stri ma-ngia-nas-tri man-gi-a-nas-tri B

1944
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale riflessiva?

   imbottiti e 

incappucciati, 

andarono giù per la 

 mula8era

   in molti si erano 

incappucciati per il 

 freddo

   i monti erano 

 incappuccia9 di neve

   si sono offerti frutti 

di mare a volontà 
B

1945
Nella frase "Il golfo si stendeva in uno sfavillio di 

azzurro davanti a dei villini color lavanda che si 

allineavano in due file" l'articolo partitivo è...     

   uno            il            dei            di C

1946
Nella frase "Ti assicuro che a quello spettacolo ci si 

diverte molto", "ci si diverte" ha valore…
pronominale difettivo reciproco impersonale D

1947
La voce verbale "che io abbia mentito" è espressa 

nel...

modo condizionale, 

tempo passato, 

prima persona 

singolare

modo indicativo, 

tempo trapassato 

prossimo, prima 

persona singolare

modo congiuntivo, 

tempo passato, prima 

persona singolare

modo congiuntivo, 

tempo trapassato, 

prima persona 

singolare

C

1948 Un sinonimo di alienazione è:          diversità            trasferimento            estraneità            avversità B

1949
L'attributo del soggetto nella frase "Il lungo viaggiare 

a contatto con genti diverse, aveva arricchito il 

giovane esploratore con nuove esperienze" è…

lungo giovane diverse nuove A
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1950
Inserire il termine mancante nella frase "Non posso 

venire … tu me lo chieda con tanta insistenza"
se qualora malgrado poiché C

1951
Completare la frase "Mi ... Meglio, se ... Camminare 

più lentamente"       
 sentivo - potevamo    sento - potremo     sentirei - possiamo     sentirei - potessimo  D

1952
Completare correttamente la seguente frase: "Il 

professionista ... una relazione per il Magistrato"
ha redigiuto redasse ha redigito ha redatto D

1953
In quale delle seguenti frasi il complemento oggetto 

è costituito da un pronome?

mi piace molto quel 

bambino
ho visto un bel film

ho avuto paura della 

violenza del mare

tutti i presenti lo 

hanno lodato
D

1954

Nel periodo "Mentre entravo all'Ufficio Postale per 

ritirare la pensione, sono stato spintonato dai 

rapinatori in fuga" che tipo di proposizione è "per 

ritirare la pensione"?

coordinata alla 

principale

subordinata di 

secondo grado

subordinata di primo 

grado
principale B

1955
Tra le alternative proposte quale aggettivo è 

adeguato al nome "costa"?       
   svettante            frastagliata            inflessibile            intricata         B

1956
Il complemento distributivo può rispondere alla 

domanda…
tra chi?

in quale 

proporzione?
eccetto chi? senza che cosa? B

1957 E' un condizionale passato… ti saresti stancato ti stancheresti ti sarai stancato ti fossi stancato A

1958
Nella frase "Michela suona il violino", è presente un 

predicato verbale?       
 e' sottointeso    no     si: il piano     si: suona         D

1959 Qual è il plurale di tempio?          templi            tempi            tempie                   templa  A

1960
Quale fra le seguenti frasi presenta un pronome 

relativo?       
   che cosa c'è?         

   il film che ho visto 

ieri non mi è piaciuto   
   quel cane morde            questo libro è mio         B

1961 Contiene un complemento di moto a luogo la frase…

abbiamo cercato il 

cane per tutto il 

bosco

mi sono 

incamminato verso il 

museo, senza 

aspettarvi

l'incidente è avvenuto 

sulla via aurelia

ho trascorso tutta la 

sera da stefano
B
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1962 Contiene un errore la frase… si ci vede domani?
raccontaci del tuo 

passato

non sarei d'accordo, ma 

ne possiamo discutere

ci comunicarono il 

verdetto
A

1963
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "un"
anatema anastrofe ecchimosi impellenza A

1964 Il termine "presto" è
avverbio di 

negazione
avverbio di luogo avverbio di modo avverbio di tempo D

1965 Quanti sono i tempi verbali del congiuntivo?    otto    quattro     due     uno  B

1966
Nella frase "Al tuo posto io non sarei stato zitto" 

l'espressione "al tuo posto" svolge la funzione logica 

di…

complemento di 

fine

complemento di 

esclusione

complemento 

concessivo

complemento di 

sostituzione
D

1967
Trasformare al passato prossimo la frase "Mi pare 

azzardato"
    mi parve     mi pareva     mi è parso     mi è paruto C

1968 E' un nome difettivo… idrogeno pianeta mosto bicchiere A

1969
Una parola viene detta sdrucciola quando l'accento 

cade ...

sulla penultima 

sillaba
sull'ultima sillaba sulla terzultima sillaba

sulla quartultima 

sillaba
C

1970
Quale tra le alternative proposte è quella che 

completa correttamente la frase: "Lo studio è 

faticoso ... lo sport"?       

   di meno quanto            che            quanto            di più quanto  C

1971 Tra i seguenti plurali non è corretto… acacie frangie arance piogge B

1972
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico dell'irrealtà?

se qualcuno 

telefona per me, 

digli che non ci sono

se perdessi il 

portafoglio, rimarrei 

senza soldi e senza 

documenti!

se cerchi l'orecchino, è 

sul tavolo

se mi avessi detto che 

ti serviva, te l'avrei 

portato

D

1973
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "aspettare" è…
aspettaste aspettereste aspetterete aspettiate B

1974 In relazione all'accento la parola ''reciproco'' è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola C
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1975
“Il medico per la mia influenza mi ha prescritto un 

farmaco davvero …” completa lo spazio con il 

 contrario dell’agge8vo “inu9le”       

   omeopatico            tradizionale            efficacie            potente         C

1976

Nella frase "Il nuovo Commissario Tecnico della 

Nazionale è un uomo di grande equilibrio" 

l'espressione "di grande equilibrio" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

specificazione con 

attributo

complemento di 

qualità con attributo

complemento partitivo 

con attributo

complemento di modo 

con attributo
B

1977 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente: consiglio soglia migliardo migliore C

1978 In relazione all'accento, la parola "orgoglio" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola A

1979 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: spa-rizi-one spar-i-zio-ne spa-ri-zi-o-ne spa-ri-zio-ne D

1980

Individuare quali attributi sono presenti nella frase 

"L'altro giorno mia madre ha accompagnato il suo 

direttore ad un convegno della Commissione 

europea in tema di agricoltura"

altro; mia; suo; 

europea

mia; europea; 

agricoltura
altro; mia; suo

mia; suo; direttore; 

europea
A

1981
Tra le seguenti frasi, quale contiene un uso scorretto 

dell'accento o dell'apostrofo?

sono stato a rimini e 

li ho incontrato 

franco

gliel'avevo detto ieri
vorrei un'aranciata, per 

favore

sono rimasto un po' 

sorpreso
A

1982 Individuare, tra i seguenti termini, quello composto: ambivalente ambiguo ambientale ambizioso A

1983
L'attributo del soggetto nella frase "Nella solitudine 

della vasta campagna la lenta canzone del pastore si 

levava come una triste melodia" è…

solitudine lenta vasta triste B

1984 E' corretto dire… degli bei occhi dei begli occhi dei bei occhi degli begli occhi B

1985
Quale tra i nomi riportati rappresenta un nome 

collettivo?       
   bambine            ippopotami            comodini            gente         D

1986 Il prefisso che indica "sangue" è… eno- vin- emero- emo- D
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1987
Nella frase ''Incomincerò subito il mio lavoro'' il 

verbo incominciare ha funzione…
performativa impersonale fraseologica causativa C

1988
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "Una serie costa venti euro, ma se 

compra tre seriee le faccio uno sconto"

una serie costa 

venti euro
le faccio uno sconto ma se compra tre seriee non ci sono errori C

1989
La seconda persona plurale del congiuntivo presente 

attivo del verbo "partire" è…
partite partiate partiste siate partiti B

1990
Nella frase "Su quella barca sembrano succedere 

cose strane!" l'espressione "cose strane" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

modo e attributo 

del complemento di 

modo

soggetto e attributo 

del soggetto

complemento oggetto 

ed attributo del 

complemento oggetto

complemento di 

qualità e attributo del 

complemento di 

qualità

B

1991
Completare la frase: "Questi fatti accaddero... " con 

una proposizione temporale       

   per la distrazione 

di maria         

   quando ancora non 

ci conoscevamo         
   senza alcun preavviso         

   senza alcun 

intervento esterno
B

1992
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
incuieto paiuolo aiuole neutro A

1993
Nel periodo "Poiché pioveva, il parroco organizzò un 

capannone per procedere alla benedizione degli 

animali" la proposizione causale esplicita è…

poiché pioveva
il parroco organizzò 

un capannone
per seguire la tradizione

e procedere alla 

benedizione degli 

animali

A

1994
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 

oggettiva?

paolo decise di 

affrontare 

l'argomento in 

modo diretto

eppure il progetto 

iniziale sembrava 

diverso

riuscì ad affrontare 

l'argomento in modo 

diretto

non potevi essere più 

esplicito?
A

1995
Completare con una locuzione congiuntiva la frase 

"Ti darò un premio ... prenderai un bel voto"
a meno che dato che ogni volta che in modo che C

1996 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?          buo-no            sof-fi-are            ac-ces-so-ri-a-to            di-e-ci-mi-la    A
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1997
Nella frase "Il fiume Tevere nasce dal Monte 

Fumaiolo" è presente un....

complemento di 

separazione

complemento 

d'agente
complemento di origine

complemento di moto 

da luogo
C

1998
Quale parola si avvicina di più al contrario del 

termine "dissidio"?       
   dissapore            concordia            contrasto            disputa         B

1999
Nella frase "Se avessi avuto tempo sarei andato al 

cinema" è presente un periodo ipotetico....
della certezza della realtà della possibilità dell'irrealtà D

2000
Tra le seguenti alternative è presente un termine 

che corrisponde all’opposto di “relativo”       
   assoluto          completo          assurdo            suddiviso  A

2001 E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…

credevo che non 

dasse importanza 

alla cosa

alla fine del libro 

aveva inserto un 

foglio di carta

era l'unico a sapere 

dove saremo andati

dovevo accettare la 

possibilità che si fosse 

trattato di un errore

D

2002 Il plurale della parola ''monarca'' è… monarci monarchii monarchi monarcii C

2003
Quale tra le seguenti è una frase concessiva 

implicita?

pur capendo le sue 

ragioni, ho dovuto 

punirlo

quantunque sia 

povero, sembra 

felice

si spaventò quando udì 

il rumore

essendo arrivato, lo 

andammo a salutare
A

2004 Individuare il termine scritto in modo corretto:    equipagio     collegio           oltragio            ammaragio B

2005
In quale delle seguenti parole è stato commesso un 

errore?
conpagno amabile origine impugnare A

2006 Un verbo riflessivo si dice ''pronominale'' quando…

la particella 

pronominale è 

complemento di 

termine

la particella 

pronominale vale da 

complemento 

oggetto

la particella indica 

un'azione reciproca o di 

scambio

non si può coniugare 

senza la particella 

pronominale

D

2007
Nella frase "Non so se mi conviene" la congiunzione 

"se" è…
finale condizionale dubitativa causale C

2008
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

tempo continuato…

lo spettacolo dura 

due ore
chi di voi lo ha visto? chiamami per le dieci

mi sono alzato presto 

stamattina
A

2009 Non deriva da "vino" la parola… vinificatore vinile vinello vinicolo B
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2010 E' composto il termine… ambivalente ambiguo ambientale ambizioso A

2011 Qual è il contrario di sapido?          insipido            ignorante            salato     saporito         A

2012
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

di sostantivo?

i grandi uomini sono 

modesti nel tratto

il piccino piangeva 

nella culla

leggo con piacere un 

buon libro

oggi è proprio bel 

tempo
B

2013
Nella frase '' Mi fai copiare? '' il verbo copiare ha 

funzione…
copulativa causativa performativa fraseologica B

2014
Il complemento partitivo, è il complemento indiretto 

che…

indica il modo in cui 

viene effettuata la 

distribuzione di una 

cosa

precisa la durata del 

momento o 

dell'epoca in cui 

avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa 

parte l'elemento di cui si 

parla

indica chi o che cosa 

resta escluso da 

quanto espresso nel 

verbo

C

2015 Quale dei seguenti è un nome mobile? parrucchiera balena leopardo allodola A

2016 Il superlativo relativo dell'aggettivo "onesto" è… il più onesto molto onesto più onesto onestissimo A

2017
Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel 

modo indicativo, tempo futuro anteriore, prima 

persona plurale?

fuggiremo saremo fuggiti fuggimmo saremmo fuggiti B

2018 Contiene un predicato nominale la frase…
il mio gatto dorme 

sul divano

la mamma era 

contenta di lui
sta nevicando sono tornato a scuola B

2019
Nella frase "Domenica scorsa ho pescato due bei 

lucci" è presente un verbo ...
predicativo copulativo passivo servile A

2020
Nel periodo "Il Postino è il film di Troisi che ha avuto 

5 candidature agli Oscar 1996", la proposizione "che 

ha avuto 5 candidature agli Oscar 1996" è:

una relativa una soggettiva una oggettiva una coordinata A

2021
Completare la frase "Se ... una casa più grande, la 

mamma ... Venire a stare con me"    

   troverei-  

potrebbe   
   trovavo-  potrà         trovo-  poteva          trovassi - potrebbe   D

2022
Qual è la prima persona plurale dell'indicativo futuro 

semplice del verbo pagare?       
   noi paghiamo     noi pagheremo            noi pagammo            io pagherò B
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2023 E' un verbo intransitivo… giocare rubare educare moderare A

2024
Quale tra i seguenti termini non è un sinonimo di 

“proteso”?
 preteso    esteso    steso    disteso A

2025
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

partitivo ?

e' venuto con il suo 

amico

conosco bene la 

maggior parte degli 

invitati

si allena con assiduità
hai letto l'articolo sulla 

fame in india?
B

2026
In quale delle frasi che seguono è presente un 

periodo ipotetico dell'irrealtà?

se sapesse che sei 

qui, forse verrebbe

se vuoi trovarlo, 

basta che tu vada al 

supermercato

se fossi andato da 

maria, mi avresti 

incontrato

se glielo chiedessi tu, 

forse accetterebbe
C

2027
Completare la frase "Ho visto Maria e … ho dato il 

tuo messaggio"
li le ne gli B

2028
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "moderare" è…
moderereste moderaste moderiate avreste moderato A

2029
Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 

avverbiale?       

  spesso ci 

chiediamo l'utilità di 

certa violenza nei 

film

   questo è appunto 

quello che volevo 

dirti  

   vieni, ma 

possibilmente avvertimi  

   ubbidisco a 

malincuore alle tue 

esortazioni  

D

2030
Nel termine "fogliame" la lettera "-e" finale 

costituisce ...
la desinenza il prefisso il suffisso il tema A

2031
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?

che paura mi sono 

preso!

chiese che significato 

avessero quelle 

parole

quella è gente che non 

ha scrupoli

volevo proprio che tu 

venissi
C

2032
Completare con un aggettivo indefinito la frase 

"Ogni tanto in tram si trova … gente poco 

rassicurante"

certa una tale alcuna A

2033
Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di 

“poggio”
 altura    chiosco    avvallamento    chiostro A

2034 Il termine "astruso" è sinonimo di ...        complicato    celebre     usurato     comprensibile A

2035 La parola "squalo" richiede l'articolo… un il lo la C
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2036
Nella frase "Il ragazzino corse per la strada senza 

guardare" che funzione logica svolge l'espressione 

"per la strada"

complemento di 

moto da luogo

complemento di 

moto a luogo

complemento di stato in 

luogo

complemento di moto 

per luogo
B

2037
Inserire la particella pronominale nella frase " ... 

vedrò domani da mamma!"       
   ci vi            voi            vi    vi ci C

2038
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato 

nella frase "Quell'uomo ha fatto un delitto"
   commesso            mostrato            manipolato            suscitato A

2039
Quale delle seguenti è l'esatta divisione in sillabe del 

termine "abdicazione"?
   ab-di-ca-zi-o-ne    a-bdi-ca-zi-o-ne     ab-di-ca-zio-ne     a-bdi-ca-zio-ne C

2040
Nella frase "Al canile c'erano tanti cani abbandonati, 

io ne ho scelto uno" la particella "ne" svolge la 

funzione logica di…

complemento 

partitivo

complemento di 

luogo

complemento di 

specificazione

complemento di 

termine
A

2041 Il superlativo assoluto di "calmo" è… più calmo estremamente calmo meno calmo il più calmo B

2042
Nella frase "L'America's Cup è il più antico trofeo per 

cui competono delle barche a vela" l'articolo 

partitivo è…

il per cui delle a C

2043
La frase "Ho deciso di partire oggi stesso" oltre alla 

principale contiene una proposizione....
subordinata modale

subordinata 

interrogativa 

indiretta

subordinata infinitiva 

oggettiva

subordinata 

dichiarativa
D

2044 Il suffisso "-logia" indica… amore fuga paura studio D

2045
Individuare, tra i seguenti termini, un sinonimo di 

“riaffiorare”
   ricomparire    adattarsi    rialzare    revisionare A

2046
Quale delle seguenti parole è errata 

ortograficamente       
   quisquilia            convergere            provvido            ramosciello  D

2047 E' un nome sovrabbondante… occidente orecchio ottobre osteria B

2048
Il trapassato remoto del verbo essere terza persona 

è:
   egli fu stato    egli fu    egli sarà stato    egli sia stato A
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2049
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe 

degli aggettivi a quattro desinenze?
musicale oltranzista rosso pari C

2050 La parola "zio" è… monosillaba polisillaba bisillaba trisillaba C

2051 Tra i seguenti termini Non è scritto correttamente: quadrifoglio maglione spoglia vigiglia D

2052 Contiene un errore la frase…

l'orso marsicano si 

avvicinò alle case di 

pescasseroli

dovremmo portare 

queste cose con noi

appena torna lo 

mandassi a prendere le 

bibite

mi disse di aspettare 

fino a che non fossero 

partiti

C

2053 Tra i seguenti termini è scritto correttamente: ogniuno cagniara magnolia contrasegno C

2054
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "una"
sistole ciaspole bubbole apice A

2055
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Lo ascoltavamo …"
mentre cantava

che parlava del suo 

futuro
per noioso che fosse

con meno attenzione 

di quanto meritasse
C

2056 E' derivato da un verbo il termine... autista lettura vocabolario barcarolo B

2057 E' un trapassato prossimo... avevamo visto hanno previsto è stato previsto erano previsti A

2058
Nella frase "In estate gli invasi, per la siccità, sono 

poveri d'acqua" l'espressione "d'acqua" svolge la 

funzione logica di…

complemento di 

mezzo

complemento di 

specificazione
complemento di causa

complemento di 

privazione
D

2059
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Non …hanno neanche ringraziato"
glielo gli ci si C

2060
Nella frase "Facci sapere come intendi affrontare la 

situazione" la particella "ci" svolge la funzione logica 

di…

complemento di 

termine

complemento 

partitivo
complemento oggetto

complemento di 

specificazione
A

2061 Quale tra le seguenti è una frase modale implicita?
gli ho scritto come 

mi avevi consigliato

farò tutto ciò che 

vuoi, anche se non 

mi va

chiaccherando con gli 

amici, sono arrivato a 

casa

andando a casa, ho 

incontrato flavio
C
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2062
Tra le seguenti forme verbali è scritta 

correttamente:
sogniamo lascieremo mangierebbe concierebbero A

2063 In relazione all'accento, la parola "balsamo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola C

2064
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
scernere marciare marcire fuggire A

2065
Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di 

“spicciarsi”
   sbrigarsi    accendersi    graffiarsi    aprirsi A

2066 Il plurale del termine "sarcofago" è… sarcofaghi sarcofagi
indifferentemente 

sarcofagi o sarcofaghi

sarcofago: il termine è 

indeclinabile
C

2067
Completare con la forma verbale la frase "Dopo che 

... i compiti, potrai andare alla partita di calcetto "
avrai terminato terminerai terminassi termineresti A

2068 Contiene una forma passiva la proposizione...
giorgio aveva 

ragione su tutto

ero così debole che 

dovetti appoggiarmi 

al muro

le alte scogliere erano 

frustate dal vento

la nostra avventura 

non poteva andare 

meglio

C

2069 Il contrario di "cagionevole" è...          leggero            efferato            vigoroso     causale  C

2070 Non è scritta correttamente la parola... abilitazione carrozziere scarrozzare correzzione D

2071
Il condizionale passato della seconda persona 

singolare del verbo "voltare" è…
volteresti voltassi avessi voltato avresti voltato D

2072 Il futuro anteriore del verbo "capire" è… tu avesti capito tu avevi capito tu avrai capito tu avresti capito C

2073 Qual è il femminile di oste?    ostessa    non esiste    oste   osti A

2074 Nitido, "fetido", "ludico" sono:     avverbi    pronomi     agge8vi    sostan9vi C

2075 Che cos'è "di"?     
 preposizione 

semplice

   preposizione 

articolata  
   avverbio     articolo partitivo  A

2076
Completare correttamente la frase seguente: “Se ... 

meno coraggio, le tue parole mi ... a desistere 

dall’impresa”

avevo - avessero 

indotto
avrò - indurranno avessi - inducessero

avessi avuto - 

avrebbero indotto
D
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2077
“Ad ogni favore che gli chiedo, si dimostra sempre 

disponibile”. Cambia il senso della frase scegliendo il 

contrario di “disponibile”       

   attento            pronto            recalcitrante            superficiale C

2078 Le subordinate eccettuative

indicano un fatto 

che si contrappone 

a quanto espresso 

nella reggente

esprimono un fatto 

che costituisce 

un'eccezione rispetto 

alla reggente

esprimono le 

circostanze nonostante 

le quali si svolge l'azione 

della reggente

esprimono il modo in 

cui si compie l'azione 

della reggente

B

2079 Contiene un errore la frase…

mi chiedi di venire 

con te domani; ne 

puoi contare!

salimmo di corsa la 

scala per raggiungere 

paolo

nina svenne, cadendo 

prima sulle ginocchia e 

poi con la faccia in 

avanti

non appena aprì la 

porta si udirono le voci 

di chi era accorso

A

2080
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 

di sostantivo?

sui quotidiani sono 

apparse proposte di 

lavoro

non sapevano 

distinguere il buono 

dal cattivo

e' stata una lunga attesa
nell'aria regnava lo 

stupore
B

2081 È una congiunzione copulativa negativa...    cioè            altrimenti            neanche            tuttavia  C

2082
Presenta un prefisso che indica negazione il 

termine…
dispensa disperso diseducativo discendere C

2083 E' un nome difettivo… scudiero pazienza tazza coppia B

2084
Trasformare in esplicita la proposizione "Regnando 

Carlo Alberto, scoppiarono in Piemonte moti 

rivoluzionari"

quando regnava 

carlo alberto, 

scoppiarono in 

piemonte moti 

rivoluzionari

sotto il regno di carlo 

alberto, scoppiarono 

in piemonte moti 

rivoluzionari

regnante carlo alberto, 

scoppiarono in 

piemonte moti 

rivoluzionari

al regnare di carlo 

alberto, scoppiarono in 

piemonte moti 

rivoluzionari

A

2085
La frase "Tutti gli avversari controllano te, che sei il 

più bravo" oltre la principale contiene una 

proposizione...

subordinata relativa 

con valore finale

subordinata relativa 

con valore 

concessivo

subordinata relativa con 

valore consecutivo

subordinata relativa 

con valore causale
D
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2086
Come si può trasformare la frase "Ti piaceva andare 

al cinema" in frase oggettiva?

ricordo che ti 

piaceva andare al 

cinema

dicono che ti piaccia 

andare al cinema

ti piace andare al 

cinema?

ti dovrebbe piacere 

andare al cinema
A

2087
Nella frase "Sulle placide acque verdi del fiume le 

piccole barche dei pescatori dondolavano 

pigramente" l'attributo del soggetto è…

placide verdi piccole pigramente C

2088
Completare con una proposizione concessiva la 

frase: "Vai a vedere l'Ara Pacis…"
per lontano che sia

che si trova oltre 

quella curva
solo superando il ponte perché ne vale la pena A

2089
Nella frase "C'è del burro in cucina?" l'espressione 

"del burro" svolge la funzione logica di…
soggetto

complemento 

partitivo
complemento oggetto

complemento di 

masteria
A

2090 Il plurale della parola ''angoscia'' è… angoscie angosche angoscia angosce D

2091 Quale, tra i seguenti, non è un sinonimo di "lustro"?          bagliore            prestigio            talento            quinquennio  C

2092
Completare con un avverbio di modo la frase 

"Mangio l'insalata.."
dappertutto di sicuro qualche volta volentieri D

2093
Nella frase "Dal profumo questo sugo sembra 

buono", che funzione logica svolge il termine 

"buono"?

complemento 

predicativo 

dell'oggetto

complemento 

predicativo del 

soggetto

attributo del 

complemento oggetto
attributo del soggetto B

2094
A partire dall'aggettivo "gentile" quale avverbio si 

forma?       
   gentilone     gentilino     gentilmente     gentilissimo  C

2095
Nella frase "Era così nervoso che non riusciva a 

tenere ferme le mani", "che" introduce una frase…
comparativa consecutiva finale temporale B

2096
Completare la frase "Lo ... accompagnato volentieri, 

se glielo ... chiesto"
   avrebbe - avrebbe            avrà - avrebbe            avrebbe - avesse            avesse - avesse         C

2097
Nella frase "Sebbene tu sia molto diligente, oggi hai 

studiato poco", la proposizione subordinata è…
finale condizionale concessiva causale C
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2098 E' transitivo il verbo… ammattire bramire abbandonare conversare C

2099 E' un congiuntivo presente… sorridano ballano incoronano sforzano A

2100
La prima persona singolare del passato remoto 

indicativo attivo del verbo "fondare" è...
fondai ho fondato sono fondato fondavo A

2101
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini 

nella frase "Domani …incontrerà al bar"
si ci glielo ce lo ci si D

2102 La forma verbale "amavi" è un:       
   imperfetto 

indicativo  

   trapassato 

congiuntivo  
   passato condizionale  

   trapassato prossimo 

indicativo  
A

2103
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 

d'agente?

sono infastidita 

dalle tue continue 

lamentele

vittorio fa un 

figurone in divisa da 

marinaio

i nuraghi sono stati 

costruiti dagli antichi 

abitanti della sardegna

stasera andiamo a 

cena da davide
C

2104 E' un nome difettivo… sogno sveglia sonno suono C

2105
Trasformare in causale esplicita la frase ''Essendo 

andato via Carlo, tutti si calmarono''

calmatisi tutti, carlo 

andò via

tutti si erano calmati 

e carlo andò via

quando andò via carlo, 

tutti si calmarono

poiché carlo era 

andato via, tutti si 

calmarono

D

2106 Più caldo" è un aggettivo di grado: positivo
comparativo di 

maggioranza
superlativo relativo superlativo assoluto B

2107 Tra i seguenti è transitivo il verbo… usurpare collimare barrire indietreggiare A

2108
Quale delle seguenti parole non è scritta 

correttamente?
fallace accellerato passaggio essiccato B

2109 Un verbo riflessivo si dice 'apparente" quando…

la particella 

pronominale è 

complemento di 

termine

la particella 

pronominale vale da 

complemento 

oggetto

la particella indica 

un'azione reciproca o di 

scambio

non si può coniugare 

senza la particella 

pronominale

A

2110 Il congiuntivo presente attivo del verbo "morire" è… morrebbe moria muoia morì C

2111 "Per l'appunto" è…
una interiezione 

propria

un avverbio di 

affermazione

una locuzione 

avverbiale di 

affermazione

una congiunzione 

affermativa
C
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2112
Come si può trasformare la frase ''È necessario il tuo 

aiuto'' in frase dubitativa?

è necessario il tuo 

aiuto?

non so se è 

necessario il tuo 

aiuto

abbiamo bisogno del 

tuo aiuto

abbiamo bisogno di 

essere aiutati da te
B

2113
Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 

presente del verbo fare?       
   che io faccio            che io facessi            che io farei            che io faccia  D

2114
Nella frase "Il vestito… hai comprato ieri" va inserito 

al posto dei puntini…
dal quale che per cui in cui B

2115 Avere e "essere" sono verbi cosiddetti:          difettivi            fraseologici            copulativi     ausiliari         D

2116
Individuare, fra le seguenti alternative, il termine 

che richiede l'articolo "un"
ecatombe uccellagione catetere overdose C

2117
Nella frase "L'atleta, che si era allenato per mesi, 

non riuscì a superare l'ostacolo"; che tipo di 

proposizione è "che si era allenato per mesi"?

subordinata relativa 

con valore finale

subordinata relativa 

con valore 

consecutivo

subordinata relativa con 

valore causale

subordinata relativa 

con valore concessivo
D

2118
Da quale preposizione è retto il complemento di 

qualità?       

   dalla preposizione 

"per"         

   dalla preposizione 

"di"         
   dalla preposizione "su"         

   dalla preposizione 

"tra"
B

2119
Quale parola si avvicina di più al termine 

"ammaliare"?
   ammissibile            incantare            deludere            domare B

2120
In quale delle seguenti frasi è contenuto un 

complemento di mezzo

ho la macchina e 

arriverò prima 

dell'appuntamento

con la macchina 

arriverò prima 

dell'appuntamento

sulla macchina ho 

messo il tachimetro e 

arriverò prima 

dell'appuntamento

nessuna delle 

precedenti
B

2121
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei 

puntini? "Gli dissi che … che in futuro le cose … 

meglio"

spero - sarebbero 

andate

speravo - sarebbero 

andate
speravo - andrebbero spero - andavano B

2122

Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse 

andato per scoprire chi aveva detto che lui non 

aveva finito il lavoro affidatogli" la subordinata di 

terzo grado è…

finale interrogativa oggettiva relativa B
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2123 Il gerundio del verbo"comporre" è… composso componendo componente composto B

2124
Individuare quale fra le seguenti alternative non è un 

accrescitivo
bonaccione torrone portone muraglione B

2125
Il condizionale passato della prima persona plurale 

del verbo "sostenere" è…
avremmo sostenuto sosterremmo sostenessimo avessimo sostenuto A

2126 Qual è il significato di sodalizio?       

   associazione di 

persone che hanno 

interessi comuni         

   matrimonio         

   associazione di 

persone dello stesso 

sesso         

   associazione di 

persone della stessa 

età  

A

2127
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 

tempo continuato…

il lupo era il più 

cattivo tra gli 

abitanti del bosco

prenderò le ferie a 

settembre

la prima colazione viene 

servita dalle otto alle 

dieci

mi piacciono tutte le 

verdure, eccetto le 

carote

C

2128 Quale dei seguenti termini è un intruso?          affianco            rotondo            lungo            attraverso B

2129
Nella frase "Nessun alunno si è presentato", 

"nessun" è un
   verbo            sostantivo            aggettivo           pronome  C

2130 Qual e' il sinonimo della parola evidenza?          invadenza            insolvenza            istanza            chiarezza D

2131 La forma verbale ''piovendo'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato C

2132
Quale termine indicato non è attinente al verbo: 

Forgiare?       
   carattere            metallo            ferro            marmo         D

2133 In relazione all'accento, la parola "tavolo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola C

2134
La giusta divisione in sillabe della parola "nascosto" 

è…
na- sco- sto na- s- co- sto nas- co- sto nas- cos- to A

2135 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: i-ndi-men-ti-ca-bi-le i-ndi-me-nti-ca-bi-le in-di-men-ti-ca-bi-le in-dim-en-ti-ca-bi-le C

2136
Nella frase "Credevo che gli avresti risposto", il 

termine "che" svolge funzione grammaticale di…

aggettivo 

interrogativo

congiunzione 

dichiarativa
pronome relativo

congiunzione 

comparativa
B

2137
Completare con un avverbio di luogo la frase 

"Riccardo sta studiando..."
adesso diligentemente di sopra di certo C



CONCORSO PUBBLICO 34 ALL. M.LLI DELLA M.M.
PREPARAZIONE PROVA CULTURALE E INTELLETTIVA (ART. 26 BANDO)

Materia: ITALIANO
(in caso di errori e/o refusi di stampa scrivere a: r1d1s4@persomil.difesa.it)

 

2138 Contiene un errore grammaticale la frase…
ebbe un attimo di 

esitazione, poi uscì

cosa ti fa pensare che 

tu possa correre 

qualche rischio?

ci ho rimasto male! non so cosa pensare! C

2139 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? raz-zi-a tap-pez-zie-re gra-zi-e co-raz-zie-re C

2140
Il condizionale presente della seconda persona 

plurale del verbo "sottolineare" è…
sottolineiate sottolineereste abbiate sottolineato sottolineaste B

2141
Tra le seguenti frasi, quale contiene esclusivamente 

aggettivi alterati?

giovanna ha un 

abito bruttino e 

vecchiotto

paolo è un omone 

perché ha sempre 

fatto molta attività 

fisica

e' un bravo ragazzo ma 

sembra un poco 

sempliciotto

preferisco dare 

l'elemosina ad un 

vecchietto che la 

chiede, piuttosto che 

inviarla ad un ente di 

carità

A

2142 Le subordinate concessive…

esprimono la 

conseguenza 

dell'azione della 

reggente

esprimono la causa 

del fatto indicato 

nella reggente

esprimono le 

circostanze nonostante 

le quali si svolge l'azione 

della reggente

esprimono un 

rapporto di 

comparazione con la 

reggente

C

2143
E' un verbo difettivo, mancando del participio 

passato…
spargere comprimere spandere parlare C

2144
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 

oggettiva?

gli ho scritto come 

mi avevi consigliato

il direttore mi ha 

assicurato che mi 

appoggerà

guardando la tv, il 

tempo passa con facilità
senza di te morir B

2145
Il verbo essere seguito dalla preposizione "da" può 

indicare…

la possibilità di 

qualcosa

la materia con cui è 

fatto qualcosa
l'origine di qualcuno il fine di un'azione A

2146
Nella frase "Il mio amico è stato tanto previdente da 

prendere l'ombrello" oltre alla principale è presente 

una proposizione....

subordinata 

consecutiva
subordinata causale

subordinata 

strumentale
subordinata finale A
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2147

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 

un errore: "La stella alpina era molto grande e 

spuntava nettamente tra le roccie, ma era 

impossibile raccoglierla"

la stella alpina era 

molto grande

ma era impossibile 

raccoglierla

e spuntava nettamente 

tra le roccie
non ci sono errori C


