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Num. Domanda 
Risposte 

1. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) acciendere                   B)spegnere                C) camminare               D) specie 

2. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) inoltrare                      B) inbiancare                C) chiudere                  D) spezie 

3. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) incidere                      B)comparire                C) sciogliere                  D) inbrunire 

4. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) accidente                   B) accellerare             C) chiudere              D) spingere 

5. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) aereoporto                 B) attivare                 C) chinare                D) reazione 

6. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) incidere                       B)inutile                    C) ogniuno               D) domani 

7. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) idillio                  B) ilare                C) comunicare                  D) daccordo 

8. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) annedoto           B) agitato          C) ciondolare                D) caotico 

9. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) addurre                   B) artigleria                C) articolo                  D) vocale 

10. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) artiglio               B) essicare               C) articolo                D) collidere 

11. Indicare l’errore di ortografia: 
       A) arte               B) estirpare               C) comitiva                D) scorrazare 

12. Indicare la corretta ortografia:  
       A) colluttazione              B) collutazione           C) coluttazione          D) colutazione 

13. Indicare la corretta ortografia:  
       A) conoscienza               B) conocienza            C)  conoscentia          D) conoscenza 

14. Indicare la corretta ortografia:  
A) osequere                 B) ossequare                        C) ossequiare            D) osequiare 

15. Indicare la corretta ortografia:  
A) cuindici                 B) quindici                        C) quindicci                     D) quidici 

16. Indicare la parola  scritta correttamente: 
A) messanotte          B) mezanotte             C) mezzanote                D) mezzanotte 

17. Indicare la parola  scritta correttamente: 
 A) le dieci quarto     B) le dieci quattro       C) le dieci e un quarto      D) le dieci   quindici  

18. Indicare la parola scritta correttamente: 
A) centivento              B) centoventi                 C) centovinti                  D) centiventi 

19. Indicare la parola scritta correttamente: 
A) quattordici              B) quartodici                 C) quartordici                  D) quattrordici 

20. Indicare la parola scritta correttamente: 
A)  cuarantacinque    B) cuarentacinque    C) quarentacinque        D) quarantacinque 

21. Indicare la parola scritta correttamente: 
A)  chiunque               B) chinque                  C) chiunche                      D) chianque 

22. Indicare la parola scritta correttamente: 
A)  sotrarre               B) sottrare                  C) sottrarre                      D) sottarre 

23. Individuare l’errore: 
A) quell’signori                   B) quell’albero           C) quel ramo             D) quell’inetto 

24. Individuare l’errore: 
A) un cane                          B) l’automobile             C) un antilope                 D) un’onda 

25. Individuare l’errore: 
A) l’ottico                            B) un aula                      C) la lucertola                 D) l’elica 
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26. Individuare l’errore: 
A) il zoo                           B) l’albicocca                      C) la zattera                 D) un elicottero 

27. Individuare l’errore: 
A) degli orti                      B) dell’abiti                      C) del sale                           D) del pane 

28. Individuare l’errore: 
A) l’aquila                          B) l’iena                          C) il disegno                 D) la camera 

29. Individuare l’errore: 
A) un uomo                 B) un’idea               C) un occhio         D) un’amichevole compagno         

30. Individuare l’errore: 
A) un’animato dibattito      B) un’incantevole signora   C) un animale      D) un balordo 

31. 
 

Individuare l’errore: 
A) c’erano                              B) c’aiutano                 C) ci disse      D) ce ne andammo 

32. Individuare l’errore: 
A) un’insalata                 B) un’incontro                 C) un indice              D) un antico casale 

33. Individuare l’errore: 
A) quell’isola                B) questa lettera          C) quell’attori           D) quell’umiltà 

34. Individuare l’errore: 
A) un’icona                 B) l’appuntamento                 C) un anticipo          D) un anfora 

35. Individuare l’errore: 
A) c’è                             B) si lavò             C) si convinse                          D) cindicò 

36. Individuare l’errore: 
A) buono vino               B) buon cuore               C) buoni e cattivi                     D) bontà 

37. Individuare l’errore: 
A) bell’infanzia              B) quello oca                 C) questa strada                    D) buon anno 

38. Individuare l’errore: 
A) San Giuseppe            B) Buon uso                  C) un’orto           D) Bel paesaggio 

39. Individuare l’errore: 
A) ci disse                     B) ci portava                C) cinviò                                 D) c’erano 

40. Individuare l’errore: 
A) dal tempo                    B) dammelo                C) da parte              D) daltronde 

41. Individuare l’errore: 
A) all’unisono                  B) daltra parte                 C) da quando       D) dall’aurora 

42. Individuare l’errore: 
A) dora in poi                 B) dal tramonto                 C) un ologramma    D) un’amicizia 

43. Individuare l’errore: 
A) un’ago                B) una laguna                 C) un porcospino                D) un dinosauro 

44. 
 

Individuare l’errore: 
A) ci vide     B) ciascuna specie                 C) ciascuno animale              D) c’indicò  

45. Indicare il plurale di “francobollo”: 
A) francobolli            B) franchibolli            C) franchibollo                         D) francobolle 

46. Indicare il plurale di “arcobaleno”: 
A) archibaleno            B) arcobaleni            C) archibaleni                         D) archebaleni 

47. Indicare il plurale di “sottaceto”: 
A) sottaceta            B) sottiaceto            C) sottiaceti                         D) sottaceti 

48. Indicare il plurale di “battibecco”: 
A) battibecca            B) battebecco            C) battibecchi                         D) battebecchi 

49. Indicare il plurale di “manoscritto”: 
A) maniscritti            B) maniscritto            C) manoscritti                         D) manoscritte 

50. Indicare il plurale di “batticuore”: 
A) battecuori            B) batticuori            C) battucuori                         D) battacuori 

51. Indicare il plurale di “acquedotto”: 
A) acquadotti            B) acquedotti            C) acquedotte                         D) acquidotti 
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52. Indicare il plurale di “battimano”: 
A) battomani            B) battemani            C) battimane                         D) battimani 

53. Indicare il plurale di “terremoto”: 
A) terremoti            B) terramoti            C) terrimoti                         D) terramote 

54. Indicare il plurale di “terracotta”: 
A) terrecotti            B) terracotti            C) terrecotte                         D) terracotte 

55. Indicare il plurale di “saliscendi”: 
A) salescende            B) saliscende            C) salescendi                         D) saliscendi 

56. Indicare il plurale di “posapiano”: 
A) posipiano            B) posapiano            C) posepiano                         D) posipisani 

57. Indicare il plurale di “benestare”: 
A) benestari            B) benestare            C) benistare                         D) benistari 

58. Indicare il plurale di “lustrascarpe”: 
A) lustrascarpe            B) lustrascarpa            C) lustrescarpe                  D) lustriscarpe 

59. Indicare il plurale di “capogruppo”: 
A) capogruppo            B) capigruppo            C) capigruppi                        D) capogruppi 

60. Indicare il plurale di “grattacapo”: 
A) gratticape            B) gratticapi            C) grattacapi                         D) grattecapi 

61. Indicare il plurale di “corrimano”: 
A) corremano            B) corrimane            C) corremani                         D) corrimani 

62. Indicare il plurale di “passaporto”: 
A) passaporti            B) passeporti            C) passiporto                         D) passiporti 

63. Indicare il plurale di “parafango”: 
A) parafanghi            B) parifanghi            C) parifango                         D) parefanghi 

64. Indicare il plurale di “spazzacamino”: 
A) spazzicamini            B) spazzecamino            C) spazzecamini               D) spazzacamini 

65. Indicare il plurale di “asciugamano”: 
A) asciughimani            B) asciughemani           C) asciugamani               D) asciughimano 

66. Indicare il plurale di “capobanda”: 
A) capibandi            B) capibanda            C) capobande                         D) capibandi 

67. Qual è il superlativo relativo dell’aggettivo vecchio? 
A) più vecchio           B) il più vecchio            C) vecchietto                  D) vecchissimo 

68. Qual è il comparativo di maggioranza dell'aggettivo  deciso? 
A) Decisissimo             B) Decisivo                 C) Il più deciso                  D) Più deciso 

69. Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo grosso?  
A)Il più grosso            B) Grossissimo           C) Paffuto                  D) Più grosso 

70. Qual è il comparativo di minoranza di forte?  
A) Fortissimo              B) Il meno forte           C) il più forte                   D) meno forte 

71. 
 

Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo assoluto? 
A) grande                    B) piccolo                     C) eterno                             D) giovane 

72. Il superlativo assoluto di acre è: 
A) acrissimo                   B) acerrimo                    C) acressimo                D) insesistente 

73. 
 

Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo assoluto? 
A) bravo                    B) dolce                     C) sublime                                  D) buono 

74. 
 

Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo assoluto? 
A) meraviglioso                    B) piccolo                     C) giovane                      D) dolce 

75. “Integro” ha come superlativo assoluto: 
A) integrissimo              B) integerrimo               C) integrossimo            D) integrassimo 

76. Il superlativo assoluto di salubre è: 
A) saluberrimo             B) saluberrissimo          C) salubressimo             D) inesistente 

77. Il superlativo assoluto di magnifico è: 
A) magnificerrimo            B) non esiste          C) magnificissimo      D) magnificentissimo 
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78. Il superlativo assoluto di benefico è: 
A) beneficentissimo          B) non esiste          C) beneficissimo      D) beneficentessimo 

79. Quale dei seguenti rappresenta un “superlativo relativo di maggioranza”? 
A) il più bravo     B) bravissimo      C) Marco è il più bravo della classe     D) Marco è il meno bravo della 
classe           

80. Quale dei seguenti rappresenta un “superlativo relativo di minoranza”? 
A) il più bravo                                               B) bravissimo       
C) Marco è il meno bravo della classe     D) Marco è il più bravo della classe            
 

81. Qual è il comparativo di maggioranza dell'aggettivo   buono? 
A) Il più buono              B) Più buono              C) buonissimo                      D) buonino 

82. Qual è il comparativo di minoranza dell'aggettivo piccolo? 
A) meno piccolo                 B) piccolissimo                C) minimo          D) il più piccolo 

83. Qual è il comparativo di minoranza dell'aggettivo dolce? 
A) il meno dolce                   B) meno dolce                 C) dolcissimo      D) il più dolce 

84. Quale tra i seguenti aggettivi è di grado superlativo relativo? 
A) tremenda                  B) bellissimo                 C) la più triste           D) più pignolo 

85. Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? 
A) benefico                 B) celebre                       C) miserrimo               D) misero 

86. Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? 
A) intatto                 B) celeberrimo                      C) gioioso                      D) ordinario 

87. Quale tra i seguenti aggettivi NON è qualificativo?  
A) quadrato            B) rotondo                              C) mio                              D) tenace 

88. Quale tra i seguenti aggettivi NON è qualificativo?  
A) buono            B) brutto                              C) bello                             D) tuo 

89. Quale delle seguenti parole richiede l’articolo “lo”?  
A) rame                B) ferro                                          C) zinco                         D) cromo 

90. Quale delle seguenti parole richiede l’articolo “lo”?  
A) scolaro                 B) scuola                                  C) ape                D) temperino 

91. Richiede l’articolo “lo”:  
A) cavallo                B) mulo                            C) leone                    D) scorpione 

92. Richiede l’articolo “lo”:  
A) pesce                B) fiume                            C) lago                    D) scafandro 

93. Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”?  
A) pneumatici                 B) freni           C) sedili                          D) dischi 

94. Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”?  
A) marinai                B) lucertole           C) sportelli                          D) giochi 

95. Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”?  
A) sintomi                 B) termometri           C) sci                          D) dittonghi 

96. Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”?  
A) siti                 B) ortaggi           C) zucche                          D) draghi 

97. Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo “un” privo di apostrofo? 
A) stato               B) anima                          C) scoppio                   D) sogno  

98. Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo “un” privo di apostrofo? 
A) avo               B) ape                          C) zenzero                   D) segretaria  

99. Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo “un”? 
A) gioco               B) scippo                          C) serenata                   D) scontro  

100. Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo “uno”? 
A) signore               B) scippo                          C) seme                   D) simbolo  

101. Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo di apostrofo?  
A) assioma              B) molarità                       C) poeta                     D) dramma 
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102. Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo di apostrofo?  
A) anemone              B) boia                       C) aforisma                     D) lettera 

103. L’articolo “i” si deve usare per:  
A) giaguari                 B) elefanti                        C) sciacalli               D) aironi 

104. L’articolo “i” si deve usare per:  
A) allevatori                 B) articoli                        C) drenaggi               D) sciocchi 

105. L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla parola antropologo è: 
A) uno                        B) il                           C) lo                      D) un 

106. L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola scheletro è: 
A) uno                        B) il                           C) lo                      D) un 

107. L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola geologa è: 
A) la                            B) il                           C) una                  D) un 

108. L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola fisico è: 
A) lo                            B) il                           C) uno                  D) un 

109. L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla parola scalatore è: 
A) uno                       B) un                         C) una                   D) lo  

110. Quale tra i seguenti articoli NON è determinativo?  
A) degli                     B) i                           C) gli                       D) le  

111. Quale tra le seguenti forme è un indicativo passato remoto passivo?  
A) dipinse                B) fu dipinto           C) ebbe dipinto         D) dipingeva 

112. Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente passivo?  
A) hanno amato                B) amano          C) sono amato         D) amavano 

113. Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente passivo?  
A) sia temuto                    B) temono          C) hanno temuto         D) sono temuti 

114. Quale tra le seguenti forme è un indicativo imperfetto passivo?  
A) sarà colpito                 B) era colpito          C) ha colpito         D) colpiva 

115. Completare la frase  “Il paziente ______ dal medico”.     
A) ha curato                    B) è stato curato              C) curò          D) curerà 

116. Completare la frase  “Il traffico ______ a causa di un incidente”.   
A) è bloccato             B) bloccò              C) ha bloccato   D) aveva bloccato 

117. Completare la frase  “Il libro ______ ad un prezzo scontato”.   
A) ha venduto           B) vende            C) vendiamo             D) viene venduto 

118. Completare la frase  “ Il saggio ______ da un esperto in materia. “  
A) ha scritto         B) è stato scritto         C) è venuto scritto      D) aveva scritto 

119. Completare la frase  “Il film è stato visto ______ milioni di telespettatori”. 
A) con                  B) di                             C) da                              D) per 

120. Completare la frase  “Gli esercizi ______ corretti”.   
A) hanno stati          B) sono stati               C) sono stato               D) avevano stato 

121. Completare la frase “L'esame ______ sostenuto ieri”.     
A) è stato                 B) ha stato                  C) ha avuto                 D) sarà 

122. Completare la frase “Il ladro è stato preso ______ polizia”.     
A) per                      B) della                        C) dalla                          D) di 

123. Completare la frase “Michele ______ da  due teppisti”.     
A) sarà                   B) è stato  picchiato                   C) ha stato             D) avrebbe picchiato 

124. Completare la frase “Questi bambini ______ da tutti”.     
A) coccolavano                      B) coccolano                         
C) sono coccolati                 D) hanno coccolato 

125. Completare la frase “I frutteti  ______ dal gran caldo”.     
A) sono stati distrutti                     B) hanno distrutto 
C) distruggeranno                           D) era distrutto 
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126. Completare la frase “Il libro ________ da  Antonio domani”. 
A) era stato acquistato                     B) fu acquistato 
C) avrà acquistato                            D) sarà acquistato 

127. Completare la frase “Lo spettacolo ________ molto dal pubblico”. 
A) saranno apprezzato                     B) è stato apprezzato 
C) hanno apprezzato                        D) ha apprezzato 

128. Completare la frase “Oggi sono state consegnate due lettere __ postino __ portiere”. 
A) al, dalla                            B) al, con 
C) dal, al                            D) dal, dal 

129. Completare la frase “Il plico  _________ dal nostro responsabile”. 
A) sarà ritirato                                   B) ha ritirato 
C) hanno ritirato                               D) ritirerà 

130. Completare la frase “Il documento_________ per posta ordinaria. 
A) hanno spedito                               B) avrà spedito 
C) erano stati spediti                        D) sarà spedito 

131. Completare la frase “Questo museo_______ da milioni di persone”. 
A) saranno visitati                            B) è stato visitato 
C) ha visitato                                     D) hanno visitato 

132. Completare la frase “Questa moto _______ presto in Europa”. 
A) sarà venduta                            B) era stata venduta 
C) avrà venduto                            D) saranno venduti 

133. La III persona singolare dell’indicativo presente del verbo studiare è: 
A) studia                               B) studierò                   C) studiò                     D) studierà 

134. La III persona plurale dell’indicativo presente del verbo ascoltare è: 
A) ascolteranno              B) ascolterà                  C) ascolta                     D) ascoltano 

135. La III persona plurale dell’indicativo presente del verbo costare è: 
A) costerete                     B) costate                     C) costeranno            D) costano 

136. La II persona plurale dell’indicativo imperfetto del verbo cambiare è: 
A) cambieremo             B) cambiarono                     C) cambiavate          D) cambiavi 

137. La II persona plurale dell’indicativo imperfetto del verbo cercare è: 
A) cercheranno             B) cercavate                     C) cercavano          D) cercò 

138. La II persona plurale dell’indicativo passato remoto del verbo incominciare è: 
A) incominciai             B) incominciò          C) incominciaste          D) incominciarono 

139. La I persona plurale dell’indicativo passato remoto del verbo visitare è: 
A) visitò             B) visitammo                     C) visitai          D) visiteremo 

140. La II persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo portare è: 
A) che voi abbiate portato              B) che voi portiate  
C) che voi portaste                           D) che io avessi portato 

141. La I persona singolare dell’indicativo trapassato remoto del verbo portare è: 
A)  portavo                                        B) ebbi portato 
C)  aveste portato                            D) portai 

142. La III persona singolare dell’indicativo futuro anteriore del verbo portare è: 
A)  avrebbe portato                         B) porterà 
C)  abbia portato                              D) avrà portato 

143. La III persona plurale dell’indicativo passato prossimo del verbo incontrare è: 
A)  avevano incontrato                   B) avete incontrato 
C)  hanno incontrato                       D) incontrarono 

144. La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo incontrare è: 
A)  che egli abbia incontrato             B) che egli avesse incontrato 
C)  che egli incontri                             D) che egli incontrasse 

145. La I persona plurale dell’indicativo passato remoto del verbo guardare è: 
A) guardammo            B) guardarono                C) guarderemo          D) guardaste 
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146. La I persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del verbo guardare è: 
A) avrò guardato                   B) avremo guardato                 
C) avremmo guardato          D) avrete guardato 

147. Il participio presente del verbo guardare è: 
A) guardato               B) guardando                C) guardante          D) avendo guardato 

148. La III persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del verbo telefonare è: 
A) avrà telefonato                   B) avremo telefonato                 
C) avremmo telefonato          D) avranno telefonato 

149. Il participio presente del verbo telefonare è: 
A) telefonato                           B) telefonante                 
C) telefonando                        D) avendo telefonato 

150. Il gerundio presente del verbo sollevare è:  
A) sollevante            B) sollevato                 C) avendo sollevato            D) sollevando 

151. La  II persona  singolare del condizionale presente del verbo sollevare è: 
A) solleveresti             B) sollevasti             C) solleva              D) sollevi 

152. La  II persona  singolare del condizionale passato del verbo nuotare è: 
A) nuoterai                          B) avresti nuotato              
C) avresti nuotato              D) avreste nuotato 

153. Il gerundio passato del verbo nuotare è:  
A) nuotante                B) nuotato   
C) nuotando               D) avendo nuotato 

154. Il gerundio presente del verbo amare è:  
A) amato                 B) amante   
C) amando               D) avendo amato 

155. Completare la frase “Vuoi dei quaderni nuovi?_______ porto domani”. 
A) Te la                      B) Me la                C) Te li                         D) Me li 

156. Completare la frase “Mentre Marco giocava a pallone ____arrivò  un calcio negli stinchi”. 
A) gli                          B) le                           C) loro                            D) gliene 

157. Completare la frase “Se deve proprio uscire raccomanda ___ di stare attenta”. 
A) gli                          B) le                           C) loro                            D) gliela 

158. Completare la frase “Ho incontrato Sergio: ... avevi riferito il mio messaggio?” 
A) glielo                          B) le                           C) gli                            D) gliela 

159. Completare la frase “Ho parlato con il nuovo istruttore, tu ... conosci?” 
A) li                          B) lo                           C) gli                            D) gliene 

160. Completare la frase “Appena Lucia si e' distratta i compagni __hanno nascosto lo zaino”. 
A) lo                          B) le                           C) gli                            D) li 

161. Completare la frase “Antonio ha detto che sarebbe venuto a trovarci  e invece non____ha fatto”. 
 A) l’                         B) gliel’                        C) te l’                         D) ne 

162. Completare la frase “Maria ci chiamava, ma non ____ sentivamo più”. 
A) lo                          B) le                           C) la                           D) li 

163. Completare la frase “I tuoi amici sono già partiti, ___ avviserò che ti tratterrai ancora”. 
A) la                          B) le                           C) gli                            D) li 

164. Completare la frase “Lo vedo spesso, ma non___ parlo mai”. 
A) la                          B) gli                           C) glieli                            D) li 

165. Completare la frase “E’ molto simpatica e mi piace stare con ___”. 
A) lei                          B) lui                            C) esso                            D) essa 

166. Completare la frase “Li ammiro per il ____ coraggio” 
A) nostro                          B) vostro                            C) loro                            D) sua 

167. Completare la frase “Michele parla bene inglese: chi ___ ha insegnato?”. 
A) lo                          B) me lo                            C) te lo                            D) glielo 

168. Completare la frase “Antonella farà presto il compleanno. Cosa ___regalerai?” 
A) noi                          B) le                            C) ti                            D) gli 
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169. Completare la frase “La ragazza non sapeva nulla. Chi doveva______?” 
A) parlargli                   B) parlarvi                             C) parlarle                   D) parlarmi 

170. Completare la frase “Mario mi ha offeso. Di certo io non ___chiederò scusa.” 
A) gli                          B) le                            C) glielo                            D) ve lo 

171. Completare la frase “Oggi i miei amici sono venuti a casa tua, ___hai visti?”. 
A) gli                          B) le                            C) glieli                           D) li 

172. Completare la frase “ Ho perso  i miei occhiali, ___hai trovati?”. 
A) gli                          B) le                            C) glieli                            D) li 

173. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Lei ama molto te”: 
A) Lei ti ama molto                      B) Lei lo ama molto  
C) Lei vi ama                                  D) Tu la ami 

174. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “I ragazzi quando inviteranno 
voi?”: 
A) I ragazzi quando c’inviteranno?                     B) I ragazzi quando l’inviteranno?                      
C) I ragazzi quando v’inviteranno?                     D) I ragazzi quando lo inviteranno?                      

175. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Francesco ascolta Isabella”: 
A) Francesco lo ascolta         B) Francesco la  ascolta Isabella 
C) Francesco li ascolta          D) Francesco la ascolta  

176. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Ha voluto cucinare gli 
spaghetti”: 
A) Ha voluto cucinarla         B) Ha voluto cucinarli 
C) Ha voluto cucinarlo         D) Ha voluto cucinarglieli 

177. La parola "amante" è di genere: 
A) neutro                     B) maschile e femminile        
C) solo femminile      D) solo maschile 

178. La parola "idiota" è di genere: 
A) maschile e femminile       B) neutro                    
C) solo femminile                   D) solo maschile 

179. La parola "collega" è di genere: 
A) neutro                     B) solo maschile 
C) solo femminile      D) maschile e femminile 

180. La parola "cantante" è di genere: 
A) neutro                         B) maschile e femminile        
C) solo femminile          D) solo maschile 

181. La parola "spia" è di genere: 
A) neutro                         B) maschile e femminile        
C) femminile                   D) maschile 

182. La parola "recluta" è di genere: 
A) neutro                         B) maschile e femminile        
C) femminile                   D) maschile 

183. La parola "soprano" è di genere: 
A) neutro                         B) maschile e femminile        
C) femminile                   D) maschile 

184. La parola "contralto" è di genere: 
A) neutro                         B) maschile  
C) femminile                   D) maschile e femminile        

185. La parola “vite” è di genere: 
A) neutro                         B) maschile  
C) femminile                   D) maschile e femminile        

186. La parola "pianista" è di genere: 
A) neutro                          B) solo maschile  
C) solo femminile            D) maschile e femminile       



 
 
 

10/ 51 

 

187. La parola "nipote" è di genere: 
A) maschile e femminile       B) solo maschile  
C) solo femminile                   D) neutro 

188. La parola "analisi" è di genere: 
A) maschile e femminile       B) maschile  
C) femminile                           D) neutro 

189. La parola "sosia" è di genere: 
A) maschile e femminile       B) solo maschile  
C) solo femminile                   D) neutro 

190. La parola "dinamo" è di genere: 
A) maschile e femminile       B) maschile  
C) femminile                           D) neutro 

191. La parola "fisioterapista" è di genere: 
A) solo maschile                     B) maschile e femminile        
C) solo femminile                   D) neutro 

192. La parola "giurista" è di genere: 
A) maschile e femminile              B) solo maschile  
C) solo femminile                           D) neutro 

193. La parola "popolo" è di genere: 
A) maschile e femminile              B) maschile  
C) femminile                                   D) neutro 

194. Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? 
A) profeta               B) crescita               C) notte                        D) stazione 

195. Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? 
A) pietà               B) poeta               C) antichità                        D) cassetta 

196. Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? 
A) analisi               B) brindisi               C) sintesi                        D) virtù 

197. Quale dei seguenti nomi NON è di genere maschile? 
A) caffè               B) sport               C) metamorfosi                        D) vaglia 

198. Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? 
A) effigie               B) tesi               C) barbarie                        D) cinema 

199. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) tana                       B) cani                      C) cuccioli                 D) armento   

200. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) isole                       B) mari                       C) arcipelago                 D) casa  

201. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) analisi                       B) gregge                      C) pecore                 D) capo  

202. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) mandria                       B) cavalli         C) penisola                        D) capre 

203. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) palazzo                       B) pianeti                      C) stelle                 D) costellazione 

204. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) vespe                       B) mare                      C) ciurma                 D) capo 

205. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) carta                      B) folla                      C) dito                 D) cartella 

206. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) corteo                       B) marinaio                      C) cima                 D) carpa 

207. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) giorni               B) nave                       C) scolari                 D) pineta 

208. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) caverna                       B) coro                      C) cimice                 D) animali 

209. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) arbitro                       B) martelli                      C) squadra                 D) calcio 
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210. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) foglia                       B) pirata                      C) fiaccola                     D) flotta 

211. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) clientela                       B) cliente                      C) hotel                     D) ingresso 

212. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) stormo                       B) uccello                      C) rondine                     D) usignolo 

213. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) foglia                       B) cinema                      C) comitiva                     D) amico 

214. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) foglia                       B)sciame                  C) figura                     D) mucca 

215. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) fogliame                       B) pirata                      C) penisola                     D) pecore 

216. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) setola                       B) animali                      C) finestra                     D) branco 

217. Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) folgorazione                       B) schiera                      C) avvocato                  D) poeta 

218. Indicare il nome collettivo appropriato che indica un insieme di soldati: 
A) esercito                       B) branco                      C) insieme                D) difesa 

219. Indicare il nome collettivo appropriato che indica un insieme di alberi: 
A) abeti                       B) bosco                      C) fogliame                D) larici 

220. Indicare il nome collettivo appropriato che indica un insieme di senatori: 
A) cast                       B) camera                      C) senato                D) fauna 

221. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) casa                       B) bicchiere               C) cocomero               D) miele 

222. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) casa                       B) sete                      C) cuccioli               D) gallo 

223. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) figlio                       B) stormo                      C) prole               D) branco 

224. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) casa                       B) segheria                      C) stormo               D) brio 

225. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) sangue                       B) pietra                     C) comignolo               D) cane 

226. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) cartoncino                       B) penna                   C) selvaggina               D) utente 

227. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) sfera                       B) imperatore                      C) cuccioli               D) coraggio 

228. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) padre                       B) nozze                      C) anelli               D) mucca 

229. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) membro                      B) nuora                      C) viveri               D) deposito 

230. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) fame                       B) penna                      C) foglia              D) flotta 

231. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) guanto                       B) albero                 C) quaderno               D) nozze 

232. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) villa                          B) pesci           C) ferie                  D) tenda 

233. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) cadavere                       B) alfabeto                      C) casa               D) pazienza 

234. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) armento                       B) sciame                      C) coniglio               D) senape 

235. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 

A) viscere               B) seminario                      C) bambino               D) donna 
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236. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) macchina                       B) dente                     C) equatore               D) isola 

237. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) farfalla                       B) tenebre                      C) ferita               D) finzione 

238. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) bacio                       B) malaria                      C) regina               D) mela 

239. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) sorella                       B) ragazzo                C) barca           D) buio 

240. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) flotta                       B) popolo                      C) maggio             D) strofa 

241. Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) fiore                       B) uccello                     C) prole              D) balena 

242. Indicare quale non è un nome difettivo: 
A) pietà                       B) elicottero                      C) viveri               D) miele 

243. Completare la frase “ Io abito ___ Milano”: 
A) a                       B) per                       C) con                D) da 

244. Completare la frase “ Il Presidente ___ Repubblica vive __Quirinale”: 
A) della, al                       B) alla, al                       C) con la, in               D) della, con il 

245. Completare la frase “ Roma è  ___ Italia”: 
A) a                       B) fra                       C) in                D) per l’ 

246. Completare la frase “ Finisco ___lavorare ___ sei”: 
A) delle, in                       B) per , per le                     C) di, alle                D) dagli, alle 

247. Completare la frase “ Non sono romano, sono ___Venezia”: 
A) delle                         B) di                     C) alle                D) con 

248. Completare la frase “ Comincio ___ lavorare alle nove”: 
A) di                         B) con                     C) alle                D) a 

249. Completare la frase “ Domani devo andare ___dottore”: 
A) dal                         B) del                     C) al                D) in 

250. Completare la frase “ New York è una città ___ Stati Uniti”: 
A) per gli                        B) con                     C) degli                D) agli 

251. Completare la frase “Sono nato __Genova __ 1956”: 
A) a,a                        B) con, nel                    C) a, per il                D) a, nel 

252. Completare la frase “ Ho parlato ___ lui ____ telefono”: 
A) con, al                  B) da, sul                       C) con, tra                D) con, sul 

253. Completare la frase “ In mezzo ____ piazza c'è un bel giardino”: 
A) con la                    B) sulla                         C) alla                               D) per  

254. Completare la frase “ Non so se vado al mare: dipende ___ tempo”: 
A) nell’                               B) dal                            C) al                           D) del 

255. Completare la frase “ Il film comincia ___ tre e mezza”: 
A) con                                B) a                               C) tra le                      D) alle 

256. Completare la frase “ __ giorno fa caldo, ma durante la notte la temperatura è bassissima”: 
A) Allo                               B) Di                                C) Con                        D) Sul 

257. Completare la frase “ Vai a casa ____ l'autobus o ___piedi? ”: 
A) con, al                          B) da, sui                         C) con, a                  D) con, sul 

258. Completare la frase “ Un discorso __ questo genere può essere capito __ tutti”: 
A) per, a                     B) di, da                                C) da, di                      D) del, da 

259. Completare la frase “ Ho preso tutto ___ me, anche dentifricio e spazzolino __ denti”: 
A) con, degli              B) con, di                                C) con, da                  D) con, sui 

260. Completare la frase “ Michelangelo è morto ____ novant'anni”: 
A) a                               B) dal                                C) per                     D) con 

261. Completare la frase “ Questa storia mi fa morire ___ ridere”: 
A) a                               B) dal                                C) al                     D) del 
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262. Completare la frase “ Noi resisteremo anche __ questo! ”: 
A) a                               B) da                                C) allo                     D) del  

263. Completare la frase “Perdere___perdere, tanto vale rischiare!” 
A) a                               B) da                                C) con                     D) per  

264. Completare la frase “Non ho più notizie di lui: ___ almeno un anno è sparito ____ circolazione!” 
A) a, dalla                     B) da, dalla                        C) da, con la                    D) dalla, da 

265. Indicare il significato di “che” nella frase “Gli amici di Mario, che partiranno domani, sono passati a 
trovarmi.”: 
A) il quale                     B) la quale                        C) i quali                    D) le quali 

266. Indicare il significato di “che” nella frase “La mia vicina,  che abita da sola, ha deciso di adottare un 
cane.” 
A) il quale                     B) la quale                        C) i quali                    D) le quali 

267. Indicare il significato di “che” nella frase “Mio fratello, che gioca a pallacanestro, si allena tutti i 
giorni.” 
A) il quale                     B)  a cui                        C) per i quali                    D) la quale 

268. Indicare il significato di “che” nella frase “La nostra casa, che è molto antica, deve essere 
ristrutturata.” 
A) il quale                     B) la quale                        C) con cui                       D) di cui 

269. Indicare il significato di “che” nella frase “Le mie zie,  che abitano in Francia, mi scrivono ogni mese.”  
A) le cui                     B) la quale                        C) i quali                    D) le quali 

270. Indicare il significato di “che” nella frase “I miei genitori, che lavorano tutti i giorni, non sono quasi 
mai in casa.” 
A) il quale                     B) i cui                           C) i quali                    D) le quali 

271. Indicare il significato di “che” nella frase “Elisa, che è disoccupata, sta cercando lavoro.” 
A) per il quale                     B) la quale                        C) i quali                    D) le cui 

272. Indicare il significato di “che” nella frase “Giuseppe e Valentina, che  verranno in vacanza con noi, 
sono delle persone molto divertenti.” 
A) ai  quali                     B) la quale                        C) i quali                    D) le quali 

273. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”La ragazza di cui ti ho parlato ieri ha chiamato stamattina.” 
A) dal quale                   B) della quale                  C) per i quali                 D) del quale 

274. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Le persone di cui ci siamo fidati ci hanno ingannati.” 
A) dalle quali                 B) della quale                  C) delle quali                 D) del quale 

275. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Francesco, di cui non avevo più notizie, è finalmente 
rientrato dal viaggio.” 
A) dal quale                 B) della quale                  C) delle quali                 D) del quale 

276. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”La donna di cui hai visto le foto è mia sorella.” 
A) dalle quali                 B) del quale                  C) delle quali                 D) della quale 

277. Indicare il significato di “di cui” nella frase “Hai risolto i problemi di cui mi avevi parlato?” 
A)per i quali                 B) dei quali                  C) delle quali                 D) del quale 

278. Indicare il significato di “di cui” nella frase  ”La ragazza di cui era innamorato si è sposata.” 
A) dalle quali                 B) per la quale               C) della quale                 D) del quale 

279. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”I casi di cui abbiamo discusso non erano gravi.” 
A) dai quali                 B) della quale                  C) dei quali                 D) del quale 

280. Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Il film di cui  ho visto la pubblicità uscirà nelle sale in 
estate.” 
A) dalle quali                 B) della quale                  C) delle quali                 D) del quale 

281. Completare la frase “I disegni_____mi hai chiesto sono pronti.”  
A) che                     B) di chi                        C) il che                       D) cui 

282. Completare la frase “La sedia ____ siedi è vecchia e sgangherata.” 
A) su cui                   B) per cui                        C) che                       D) di cui 

283. Completare la frase “Qual è la ragione ______fai queste domande?” 
A) per il che                  B) di cui                        C) con cui                       D) per la quale 
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284. Completare la frase  “La matematica, ______ a te non piace, è la materia che io preferisco.” 
A)per cui                     B) di chi                        C) che                       D) di cui 

285. Completare la frase “Abbiamo visto due aerei ____ volavano a bassa quota.” 
A) dai quali                 B) che                        C) dei quali                       D) a cui 

286. Completare la frase “Il cane segue il padrone ____ si dirige a casa”. 
A) per il quale             B) di chi                        C) che                       D) a cui 

287. Indicare un sinonimo di “Abbordare”: 
A) apprendere                B) contattare                 C) comprare              D) indicare 

288. Indicare un sinonimo di “Accennare”: 
A) vincere                B) abbordare                 C) comprare              D) indicare 

289. Indicare un sinonimo di “Acquistare”: 
A)mangiare              B) comprare                 C) apprendere              D) indicare 

290. Indicare un sinonimo di “Affollare”: 
A) riempire                B) acquistare                 C) comprare              D) bere 

291. Indicare un sinonimo di “Aspettare”: 
A) vincere                B) spazzare                 C) attendere              D) volare 

292. Indicare un sinonimo di “Commemorare”: 
A) giocare                B) rievocare                 C) acquisire              D) vincere 

293. Indicare un sinonimo di “Permettere”: 
A) contattare                B) spazzare                 C) consentire              D) parlare 

294. Indicare un sinonimo di “Considerare”: 
A) sollevare                B) spingere                 C) chiacchierare              D) valutare 

295. Indicare un contrario di “aperto”: 
A) chiuso                     B) allegro                 C) giovane              D) stupido 

296. Indicare un contrario di “bugiardo”: 
A) simile                      B) ostico                           C) sincero                          D) egoista 

297. Indicare un contrario di “egoista”: 
A) superficiale           B) altruista                       C) asociale                         D) brutto 

298. Indicare un contrario di “solitario”: 
A) antipatico              B) vecchio                       C) socievole                    D) simpatico 

299. Indicare un contrario di “simpatico”: 
A) antipatico               B) intelligente              C) piccolo                           D) verde 

300. Indicare un contrario di “allegro”: 
A) amichevole            B) triste                          C) piccolo                           D) gentile 

301. Indicare un contrario di “pigro”: 
A) laborioso               B) dormiglione              C) bello                           D) triste 

302. Indicare un contrario di “ragionevole”: 
A) equilibrato     B)  coscienzioso             C) dissennato                 D) equo 

303. Indicare un contrario di “minimo”: 
A) alto                   B) basso                          C) massimo                     D) minore 

304. Indicare  un sinonimo di “egemonia”: 
A) predominio              B) dipendenza                 C) subordinazione     D) soggezione 

305. Indicare un contrario di “raffermo”: 
A) duro                            B) debole                            C) secco                      D) soffice 

306. Indicare un sinonimo di “istanza”: 
A) risposta                       B) domanda                       C) rifiuto                   D) negazione 

307. Indicare un sinonimo di “scherno”: 
A) sciocchezza                  B) derisione                      C) divertimento             D) riparo 

308. Indicare un sinonimo di “nicchiare”: 
A) rimproverare                 B) appartarsi                      C) agire                      D) esitare 
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309. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Vento pioggia fulmini e saette si scatenarono all’improvviso. 
B) Vento, pioggia, fulmini e saette si scatenarono all’improvviso.  
C) Vento pioggia, fulmini e saette, si scatenarono all’improvviso.  
D) Vento, pioggia fulmini e saette, si scatenarono all’improvviso. 

310. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Antonio, Luigi e Giuseppe sono molto socievoli. 
B) Antonio, Luigi, e Giuseppe, sono molto socievoli. 
C) Antonio, Luigi, e Giuseppe sono molto socievoli. 
D) Antonio Luigi e Giuseppe, sono molto socievoli. 

311. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi mele pere e limoni. 
B) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele pere e limoni. 
C) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele, pere, e limoni. 
D) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele, pere e limoni. 

312. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Maria, sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte, e la chitarra. 
B) Maria, sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte  e la chitarra. 
C) Maria, sa suonare, molto bene il flauto, il pianoforte, e la chitarra.  
D) Maria sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte  e la chitarra. 

313. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e non ci sono le nuvole. 
B) Il tempo è bello, il cielo è sereno  e non ci sono le nuvole. 
C) Il tempo è, bello il cielo è, sereno e non ci sono le nuvole. 
D) Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e non ci sono, le nuvole. 

314. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Alessandro ha portato a scuola delle vecchie lettere del nonno. 
B) Alessandro, ha portato a scuola delle vecchie, lettere del nonno. 
C) Alessandro ha portato a scuola delle vecchie, lettere, del nonno. 
D) Alessandro, ha portato a scuola delle vecchie, lettere, del nonno. 

315. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Parlammo ancora a lungo e lui, quando, se, ne andò, mi, salutò con calore. 
B) Parlammo, ancora, a lungo, e lui, quando, se ne andò, mi salutò con calore. 
C) Parlammo ancora a lungo e lui, quando se ne andò, mi salutò con calore. 
D) Parlammo ancora, a, lungo e lui, quando se ne andò, mi salutò con calore. 

316. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Ma. come, non sai che. Antonio è partito per gli Stati Uniti? 
B) Ma come, non sai che Antonio è partito per gli Stati Uniti? 
C) Ma come; non. sai. che Antonio è partito per gli Stati Uniti? 
D) Ma come, non sai che? Antonio è partito per gli Stati Uniti? 

317. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Hai mai compreso, mio giovane amico, che ti; abbiamo accolto come; un fratello  nella nostra 
famiglia? 
B) Hai mai. compreso, mio giovane amico, che ti. abbiamo accolto; come un fratello  nella nostra 
famiglia? 
C) Hai mai compreso, mio, giovane, amico, che, ti abbiamo accolto come un fratello  nella nostra 
famiglia? 
D) Hai mai compreso, mio giovane amico, che ti abbiamo accolto come un fratello  nella nostra famiglia? 

318. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà mai gli abitanti di un altro pianeta? 
B) Spesso mi chiedo; l’uomo conoscerà; mai gli abitanti di un altro pianeta? 
C) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà mai, gli abitanti di un altro pianeta. 
D) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà: mai gli abitanti: di un altro pianeta? 
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319. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Già leggo i, titoli: Luca Rossi? ha vinto i, mondiali,  di nuoto». 
B) Già leggo i titoli: «Luca Rossi ha vinto i mondiali di nuoto». 
C) Già leggo i titoli: «Luca, Rossi, ha, vinto i mondiali di nuoto». 
D) Già leggo i titoli; «Luca Rossi ha vinto, i mondiali di, nuoto». 

320. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Tornato dalla passeggiata, si sentì un altro uomo. 
B) Tornato, dalla passeggiata, si sentì, un altro uomo. 
C) Tornato; dalla; passeggiata, si sentì un altro uomo. 
D) Tornato dalla passeggiata, si sentì; un altro, uomo. 

321. Indicare un contrario di “sollazzo”: 
A) laborioso               B) sontuoso              C) felicità                      D) tristezza 

322. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Il maltempo durò tutta la; giornata, ma, sul far della sera, il vento; si affievolì. 
B) Il maltempo, durò, tutta, la giornata, ma, sul far della sera, il vento si affievolì. 
C) Il maltempo durò tutta; la giornata ma sul far della sera il vento si affievolì. 
D) Il maltempo durò tutta la giornata, ma, sul far della sera, il vento si affievolì. 

323. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Se non mi fossi allontanato in fretta, quella tegola mi avrebbe colpito. 
B) Se non mi fossi, allontanato in fretta, quella tegola mi avrebbe colpito. 
C) Se non mi fossi allontanato; in fretta, quella tegola; mi avrebbe colpito. 
D) Se; non mi fossi allontanato; in fretta, quella tegola mi avrebbe colpito. 

324. Indicare un sinonimo di “partenza”: 
A) termine              B) fine              C) distacco                   D) conclusione 
 

325. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Camminavo al suo fianco, un poco indietro, non so se mi avesse visto. 
B) Camminavo al suo fianco, un poco, indietro, non, so se mi avesse visto. 
C) Camminavo; al suo fianco, un poco; indietro, non so se mi avesse visto. 
D) Camminavo al? suo fianco, un poco indietro, non so se? mi avesse visto. 

326. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Mi sono, alzato dal letto, ascoltando intorno: mio, fratello dormiva. 
B) Mi sono alzato dal letto, ascoltando intorno: mio fratello dormiva. 
C) Mi sono alzato dal letto, ascoltando; intorno: mio fratello dormiva. 
D) Mi sono: alzato dal letto, ascoltando intorno: mio fratello dormiva. 

327. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Antonio voleva, darle ancora. da bere, ma Alessandra non ne voleva più. 
B) Antonio. voleva darle ancora da bere, ma Alessandra. non ne voleva più. 
C) Antonio voleva darle ancora da bere, ma Alessandra non ne voleva più. 
D) Antonio voleva darle, ancora da bere ma; Alessandra non ne voleva più. 

328. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Tornando nella città. dov’ero nato, vi ritrovai? come ti ho detto, molti amici. 
B) Tornando nella città; dov’ero nato, vi ritrovai, come; ti ho detto, molti amici. 
C) Tornando nella città dov’ero nato, vi ritrovai, come ti ho detto, molti amici. 
D) Tornando nella città dov’ero, nato, vi ritrovai, come ti ho detto, molti amici. 

329. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Il cavallo camminava lentamente; col muso verso; terra: anch'esso era stanco. 
B) Il cavallo camminava. lentamente, col muso verso terra: anch'esso era stanco. 
C) Il cavallo. camminava; lentamente col muso; verso terra anch'esso era stanco. 
D) Il cavallo camminava lentamente, col muso verso terra: anch'esso era stanco. 
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330. Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Quanti giorni sono trascorsi dal nostro primo incontro! 
B) Quanti giorni, sono, trascorsi dal nostro primo incontro! 
C) Quanti; giorni sono; trascorsi dal nostro primo incontro! 
D) Quanti giorni sono. trascorsi dal nostro primo incontro. 

331. La II persona singolare del passato remoto del verbo bere è: 
A) bevesti                         B) bevve                   C) beveva                   D) avresti bevuto 

332. La I persona singolare dell’imperfetto congiuntivo del verbo cercare è: 
 
A) che noi cercassimo   B) che tu cercassi      C) che io cercassi    D) che io cerchi 

333. La I persona plurale del condizionale passato del verbo cominciare è: 
A) ho cominciato                        B) cominceresti  
C) cominceremo                         D) avremmo cominciato 

334. La III persona singolare del passato remoto del verbo dire è: 
A) disse                           B) dissero                        C) dicesti                           D) diceva 

335. La III persona plurale del passato remoto del verbo dovere è: 
A) dovevano                           B) dovettero                         
C) dovette                               D) ebbero dovuto 

336. La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo esplodere è: 
A) esploda              B)abbia esploso                 C) esplodessi            D) aveste esploso 

337. La III persona plurale del passato remoto del verbo inviare è: 
A) inviarono            B)inviammo                   C) ebbero inviato                     D) inviano 

338. La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo piacere è: 
A) piacessi                B) fossi piaciuto             C) piaccia                          D) sia piaciuto 

339. La III persona plurale del passato remoto del verbo porre è: 
A) ponevano               B) avevano posto            C) posero                     D) pose 

340. La I persona singolare del passato remoto del verbo potere è: 
A) potemmo                 B) potevo                         C) potrò                       D) potei 

341. La II persona singolare del passato remoto del verbo rimanere è: 
A) rimase                       B) rimanesti                     C) rimanevi                     D) rimarrai 

342. La III persona singolare dell'imperfetto congiuntivo del verbo sapere è: 
A) sapessi                        B) sappia                        C) abbia saputo                D) sapesse 

343. La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo stare è: 
A) stia                                 B) stesse                       C) fosse stato                  D) sia stato 

344. La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo tradurre è: 
A) abbia tradotto            B) traduca                 C) traducesse         D) avesse tradotto 

345. Il participio passato di uscire è: 
A) uscente                        B) uscito                    C) uscendo               D) essendo uscito 

346. La III persona singolare dell'imperfetto congiuntivo del verbo vedere è: 
A) vedessi                         B) vedeste                 C) vedesse                       D) vedessero 

347. Il participio passato di vivere è: 
 A) vivente                        B) vissuto                 C) vivendo                          D) vivuto 

348. Il participio passato di esigere è: 
A) esatto                           B)esigendo                C) esigente                          D) esigiuto 

349. La III persona singolare del presente congiuntivo del verbo cingere è: 
A) abbia cinto                      B) cinga                       C) cingesse              D) avesse cinto 

350. La II persona singolare del passato remoto del verbo conquistare è: 
A) conquistai               B) conquistasti           C) conquistava         D) hai conquistato 

351. Il participio passato di eccellere è: 
 A) eccellente                    B) eccellendo                  C) avendo eccelso        D) eccelso 

352. La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo mordere è: 
A) morda                  B) mordesse        C) abbia morso            D) avesse morso  
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353. Completare la frase  “Non dico che Paolo non ____ capace, dico solo che non___  !”: 
A) sia, studia                B) studia, sia              C) è, studi                   D) sia, sia 

354. Completare la frase  “Dubito che mia sorella ___  ieri sera. Credo invece che ___   proprio oggi.”: 
A) sia, parta               B) sia partita, parta         C) parta, sia               D) partirà, parta 

355. Completare la frase  “Ho paura che le ragazze non____ venire con noi e che ____   di tutto per 
rimanere a casa.”: 
A) voglia, facciano                             B) siano volute, faccia  
C) vogliano, ha fatto                         D) vogliano, facciano 

356. Completare la frase  “È necessario che gli studenti ____in orario in modo che _____   assistere a tutta 
la lezione.”: 
A) arrivano, possano               B)possano, arrivino          
C) arrivino, possano                D) arriverà, potevano 

357. Completare la frase  “Speriamo davvero che tutto ____bene!”: 
A) va                  B) andò                 C) andava                   D) vada 

358. Completare la frase  “Mi sembra che le ragazze ___molto presto ieri mattina.”: 
A) si sveglieranno                               B) si siano svegliate                  
C) si sarebbero svegliate                   D) sveglierebbero 

359. Completare la frase  “È l'uomo più gentile che io____ mai.”: 
A) abbia conosciuto                  B) avrò conosciuto                  
C) avrei conosciuto                   D) conoscerei 

360. Completare la frase  “Voglio che tu _____ che io non ho fatto tutto da sola!”: 
A) sapevi                  B) saprai                 C) sapresti                   D) sappia 

361. Completare la frase  “È ovvio che Gianni ____ la verità ieri. Bisogna che anche gli altri ____ la verità 
adesso.”: 
A) ha detto, avrebbero detto             B) ha detto, dissero                  
C) ha detto, dicano                               D) ha detto, dicevano 

362. Completare la frase  “Ci dispiace molto che tuo figlio non____bene oggi.”: 
A) stia                  B) starà                 C) stava                   D) starebbe 

363. Completare la frase  “Se _____ di molti soldi, _____ una bella macchina a mio figlio”: 
A) dispongo, comprerei                       B) disponesse, comprerei                  
C) disporrei, comprerei                        D) disponessi, comprerei 

364. Completare la frase  “Credevo che mio marito _____ già il volo e _____ già la data della partenza.”: 
A)avesse prenotato, avesse fissato              B) avesse prenotato, fisserebbe                 
C) prenoterebbe, fisserebbe                         D) prenoterebbe, avesse fissato 

365. Completare la frase  “Qualunque cosa tu____ o____ , nessuno ti crede più ormai.”: 
A) diresti, faresti                                      B) dica, faccia     
C) direbbe, farebbe                                  D) dica, facesti 

366. Completare la frase  “La ragazza gridava come se_____ matta e come se_____farsi sentire da tutti.”: 
A) fosse diventata, avesse voluto               B) avesse voluto, fosse diventata                  
C) diventerà, avrebbero voluto                    D) diventò, avesse voluto 

367. Completare la frase  “Stefania dice che_____ alla festa ieri sera, se noi_____ .”: 
A) fosse venuta, l’avremo invitata                 B) sarebbe  venuta, la invitammo 
C) sarebbe venuta, l’avessimo invitata          D) verrà, l’avessimo invitata 

368. Completare la frase  “Si cerca un impiegato che_____bene l'inglese  e _____disposto a trasferirsi”: 
A) avesse conosciuto, sarà                               B) conoscerà, sia 
C) conoscerà, era                                               D) conosca, sia 

369. Completare la frase  “Gianni è l’amico più fedele che io____mai e il ragazzo più bravo che io____ 
mai.”: 
A) fossi, conoscerò                            B) avrei avuto, abbiamo conosciuto                  
C) ebbero, conoscerei                       D) abbia avuto, abbia conosciuto 
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370. Completare la frase  “Che ____ tu, mi ha fatto molto piacere. Mi auguro che tu _____vantaggi 
notevoli.”: 
A) l’abbia fatto, ne abbia tratto                 B) lo facevi, ne avresti tratto 
C) lo faresti, ne abbia tratto                       D) avesse fatto, ne avesse tratto 

371. Completare la frase  “Non aveva dormito tutta la notte. Tu non ___farlo uscire. ____ impedirglielo.”: 
A) avesse dovuto, avesse potuto         B) avresti dovuto, avresti potuto                
 C) dovresti, avessi potuto                      D) dovrai, avresti potuto 

372. Completare la frase  “Se lo studente____bene le lezioni, non ____ l’anno scorso.”: 
A) avesse seguito, sarà bocciato                     B) avrebbe seguito, sarebbe bocciato                  
C) avesse seguito, sarebbe stato bocciato    D) seguirà, sarà bocciato 

373. Completare la frase  “Non vi consiglio di andarci, a meno che voi non____proprio tanto tempo da 
perdere e ____sprecarlo così.”: 
A) aveste, vorrete                         B) aveste, volevate 
C) abbiate, vogliate                      D) avevate, vorrete 

374. Completare la frase  “Certo, se loro mi____quel posto l'anno scorso,____subito.”: 
A) avessero offerto, l’avrei accettato            B) avranno  offerto, l’avrei accettato                  
C) offriranno, lo accetterò                                D) offrirono, lo accetterò 

375. “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In questa frase “le persone” è: 
A) soggetto                                                   B) nome del predicato    
C) complemento oggetto                           D) complemento di specificazione 

376. “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In questa frase “sono” è: 
A) soggetto                                                  B) nome del predicato    
C) predicato verbale                                   D) copula 

377. “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In questa frase “che” è: 
A)pronome relativo complemento oggetto                B) congiunzione    
C) pronome relativo soggetto                                        D) copula 

378. “L'incontro tra i due si annuncia preoccupante.” In questa frase “l’incontro” è: 
A) complemento predicativo del soggetto                B) complemento oggetto    
C) soggetto                                                                      D) complemento di termine 

379. “L'incontro è stato positivo” In questa frase “è stato positivo” è: 
A) soggetto                                                        B) complemento oggetto    
C) predicato verbale                                        D) predicato nominale 

380. “La gestione dei lavori domestici sta diventando sempre più difficile.” In questa frase “più difficile” è: 
A) complemento predicativo del soggetto                B) complemento oggetto    
C) complemento di modo                                             D) complemento di termine 

381. “Dall'alto della montagna si scorgeva il fiume nel fondovalle.” In questa frase il soggetto è: 
A) impersonale        B) il fiume                        C) fondovalle         D) sottinteso    

382. “I miei amici sono spesso a casa.” In questa frase “sono” è: 
A) copula                                                        B) complemento oggetto    
C) predicato verbale                                     D) predicato nominale 

383. “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere rocce.” In questa frase “vere” è: 
A) soggetto                                                        B) copula    
C) apposizione                                                   D) attributo 

384. “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere rocce.” In questa frase “sono” è: 
A) copula                                                           B) complemento oggetto    
C) predicato verbale                                        D) predicato nominale 

385. “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere rocce.” In questa frase “delle vere rocce” è: 
A) complemento predicativo dell’oggetto                   B) complemento oggetto    
C) predicato verbale                                                         D) nome del predicato 

386. “E' una ragazza davvero simpatica.” In questa frase il soggetto è: 
A) simpatica               B) sottinteso                C) una                     D) ragazza 
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387. “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è: 
A) complemento predicativo del soggetto                B) complemento oggetto    
C) complemento di modo                                             D) complemento di termine 

388. “Che cosa ti turba?” In questa frase il soggetto è: 
A) Che cosa                 B) cosa                         C) sottinteso                            D) ti 

389. “Correvano come pazzi dalla felicità.” In questa frase il soggetto è: 
A) come pazzi                B) pazzi                       C) sottinteso                 D) felicità 

390. “Correvano verso la stazione per non perdere il treno.” In questa frase “correvano” è: 
A) predicato nominale                                               B) predicato verbale    
C) complemento di modo                                          D) copula 

391. “Il meccanico è bravo”. In questa frase il soggetto è: 
A) è              B) il meccanico                      C) è bravo            D) sottinteso    

392. “Siamo stati raggiunti da lui in poche ore.” In questa frase il soggetto è: 
A) lui        B) voi                        C) da lui              D) sottinteso    

393. “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor Verdi”.In questa frase il soggetto è: 
A) impersonale        B) direttore             C) il professor Verdi         D) sottinteso    

394. “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor Verdi”. In questa frase “direttore ”è: 
A) predicato nominale                                                   B) predicato verbale    
C) complemento predicativo del soggetto                D) copula 

395. “Marta è una maestra”. In questa frase il predicato nominale è: 
A) Marta         B) è una maestra          C) è      D) maestra 

396. “E’ stato nominato ministro  il dottor Bianchi” In questa frase “dottor”è: 
A) predicato nominale                                                B) attributo    
C) complemento di qualità                                        D) apposizione 

397. “I miei amici vanno spesso a Roma.” In questa frase “a Roma” è: 
A) complemento di moto per luogo              B) complemento di moto a luogo    
C) complemento di modo                                D) complemento di stato in luogo 

398. “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del suo disco.” In questa frase “delle vendite” è: 
A) complemento di causa                                B) complemento di mezzo    
C) complemento di modo                                D) complemento di specificazione 

399. “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del disco.” In questa frase “del disco” è: 
A) complemento di causa                                 B) complemento di mezzo    
C) complemento di modo                                 D) complemento di specificazione 

400. “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa frase “da lei” è: 
A) complemento di causa efficiente                         B) complemento oggetto    
C) complemento d’agente                                         D) complemento di termine 

401. “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa frase “pochi” è: 
A) attributo del complemento di causa efficiente        B) complemento oggetto    
C) attributo del complemento di tempo                          D) complemento d’agente                                          

402. “Correvano come ubriachi dalla gioia.” In questa frase “dalla gioia” è: 
A) complemento di causa                                          B) complemento oggetto    
C) complemento di modo                                          D) complemento di termine 

403. “Suo zio è stato nominato direttore del corso.” In questa frase “del corso” è: 
A) complemento di causa efficiente         B) complemento di specificazione    
C) complemento di tempo                          D) complemento di denominazione                                          

404. “Sono tante le persone che mi hanno consigliato.” In questa frase “mi” è: 
A) soggetto                                                 B) complemento oggetto    
C) predicato verbale                                 D) complemento di termine 

405. “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa frase “delle piante” è: 
A) complemento di causa                                     B) complemento oggetto partitivo  
C) complemento di modo                                     D) complemento di termine 
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406. “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa frase “A Nino” è: 
A) complemento di causa                                     B) complemento oggetto partitivo  
C) complemento di modo                                     D) complemento di termine 

407. “La cicala possiede delle membrane sull'addome che producono il caratteristico frinito.” In questa 
frase ”delle membrane” è: 
A) complemento di qualità                                     B) complemento di specificazione 
C) complemento oggetto partitivo                        D) complemento di termine 

408. “La cicala possiede delle membrane sull'addome che producono il caratteristico frinito.” In questa 
frase ”sull’addome” è: 
A) complemento di moto per luogo                B) complemento di moto a luogo    
C) complemento di modo                                  D) complemento di stato in luogo 

409. “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase ”per sbaglio” è:  
A) complemento di causa                                B) complemento di fine  
C) complemento di modo                                D) complemento di termine 

410. “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase ”le scarpe” è:  
A) complemento di causa                                B) complemento di fine  
C) complemento oggetto                                D) complemento di termine 

411. “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase ”mio” è:  
A) attributo del complemento di causa                      B) complemento oggetto    
C) attributo del complemento di specificazione       D) complemento d’agente                                          

412. “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento del sindaco.” In questa frase ”il 
comportamento” è: 
A) attributo del complemento oggetto                       B) complemento oggetto    
C) attributo del complemento di specificazione       D) complemento di modo                                          

413. “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento del sindaco.” In questa frase ”del sindaco” è: 
A) complemento di causa                               B) complemento di specificazione  
C) complemento oggetto                                D) complemento di causa efficiente 

414. “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli Europei”. In questa frase ”Nel ‘600” è: 
A) complemento di tempo determinato          B) complemento di specificazione  
C) complemento di tempo continuato             D) complemento di causa  

415. “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli Europei”. In questa frase ”dagli Europei” è: 
A) complemento di causa efficiente          B) complemento di specificazione  
C) complemento di moto da luogo             D) complemento d’agente 

416. “Ritengo che abbiano preso un abbaglio.” In questa frase ”un abbaglio” è: 
A) complemento oggetto                     B) complemento di fine    
C) complemento di specificazione       D) complemento di modo                                          

417. “Ritengo che abbiano preso delle decisioni sensate.” In questa frase ”sensate” è: 
A) attributo del complemento oggetto partitivo      B) complemento di fine    
C) attributo del complemento di specificazione       D) complemento di modo                                          

418. “L’America fu scoperta nel 1492”. In questa frase ”nel 1492” è: 
A) complemento di modo                             B)complemento di tempo determinato           
C) complemento di stato in luogo               D) complemento di tempo continuato              

419. “Sono stati raggiunti da Giuseppe in montagna.” In questa frase il predicato è costituito da: 
A) un verbo transitivo in forma passiva                            B) un verbo intransitivo                                           
C) un verbo transitivo in forma attiva                               D) un verbo ausiliare 

420. “Correvamo verso la scogliera.” In questa frase il predicato è costituito da: 
A) un verbo impersonale                                        B) un verbo transitivo    
C) un verbo intransitivo                                          D) un verbo ausiliare 

421. “L’educazione dei figli sta diventando sempre più difficile.” In questa frase “diventare” è un verbo: 
A) elettivo                                               B) fraseologico    
C) copulativo                                          D) nessuna delle risposte è corretta 
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422. “E’ stato nominato capo della struttura il mio migliore amico”. In questa frase il predicato è costituito 
da: 
A) un verbo transitivo  in forma attiva       B) un verbo transitivo  in forma passiva  
C) un verbo intransitivo                                D) una locuzione fraseologica 

423. “Mozart è considerato un grande musicista.” In questa frase il predicato è costituito da:  
A) un verbo transitivo  in forma attiva       B) un verbo transitivo  in forma passiva  
C) un verbo intransitivo                                 D) una locuzione fraseologica 

424. “Mozart è considerato un grande musicista.” Il verbo “considerare” è:  
A) un verbo appellativo               B) un verbo estimativo    
C) un verbo elettivo                     D) un verbo ausiliare 

425. “Alessandro il Macedone fu chiamato Magno per le sue imprese.” In questa frase il predicato verbale 
è costituito da:  
A) un verbo appellativo               B) un verbo estimativo     
C) un verbo elettivo                     D) un verbo ausiliare 

426. “Il mare sembra più chiaro visto dall'alto.” In questa frase il verbo è:  
A) copulativo                                 B) estimativo     
C) elettivo                                      D) appellativo 

427. “La musica viene usata nei supermercati per l'induzione all'acquisto delle merci.” In questa frase il 
predicato è costituito da: 
A) una forma passiva                    B) una forma attiva   
C) una locuzione fraseologica     D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

428. Nella frase “Con alcuni frutti si possono realizzare gustose confetture e dolci”,  il verbo potere è: 
A) fraseologico                              B) servile     
C) infinito                                       D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

429. “Te l’ho detto affinché tu possa decidere.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)causale                     C)relativa                  D)finale 

430. “Poiché pioveva, non siamo usciti.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B) causale                     C) relativa                  D) finale 

431. “Per il tuo ritardo, abbiamo fatto una brutta figura.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)finale                     C)relativa                  D)causale 

432. “Dato che sei venuto, adesso parliamo.” In questa frase è contenuta una proposizione:  
A) temporale             B)finale                     C)relativa                  D)causale 

433. “Visto che la tua opinione è questa, non abbiamo più niente da dirci.” In questa frase è contenuta una 
proposizione: 
A) causale             B)temporale                      C)relativa                  D) finale 

434. “Avendo già fatto queste cose, sarai un esperto!” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)finale                     C)relativa                  D)causale 

435. “Avendo comprato i biglietti in anticipo, non ci sono stati problemi.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:  
A) temporale             B) finale                     C) relativa                  D) causale 

436. “Sta imparando il cinese, per lavorare a Hong Kong.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)relativa                     C)finale                  D)causale 

437. “Allo scopo di fare bella figura, ha detto una bugia.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) finale             B)temporale                     C)relativa                  D)causale 

438. “Carlo sta studiando tantissimo, con l'obiettivo di prendere un bel voto.” In questa frase è contenuta 
una proposizione: 
A) temporale             B)finale                     C)relativa                  D)causale 

439. “Per battere il record, si sta allenando come un matto.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) finale             B)temporale                     C)relativa                  D)causale 

440. “Nel momento in cui l'ho vista, ho capito che era una persona in gamba.” In questa frase è contenuta 
una proposizione: 
A) finale             B)temporale                     C)relativa                  D)causale 
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441. “Prima di dormire, devi lavarti i denti.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)relativa                     C)finale                  D)causale 

442. “Mentre dormi, russi come un contrabbasso”. In questa frase è contenuta una proposizione: 
A) temporale             B)relativa                     C)finale                  D)causale 

443. Indicare il participio passato di distinguere: 
A) distinto                   B) disteso              C) distinguendo     D) distinguente 

444. Indicare il participio passato di frangere: 
A) frangente                   B) franto              C) frangendo     D) frangiuto 

445. Indicare il participio presente di rispondere: 
A) avendo risposto                   B) risposto              C) rispondendo     D) rispondente 

446. Indicare il participio passato di risolvere: 
A) avendo risolto                   B) risoluto              C) risolto        D) risolvendo 

447. Indicare il participio presente di redimere: 
A) redimente            B) redento               C) redimendo     D) avendo redento 

448. Indicare il participio passato di prediligere: 
A) avendo prediletto    B) prediletto              C) predilesso        D) prediligente 

449. Indicare il participio passato di recidere: 
A) recidente                   B) recidendo              C) recidento     D) reciso 

450. Indicare il participio passato di pungere: 
A) avendo punto                   B) punto              C) pungente     D) pungendo 

451. Indicare il gerundio presente del verbo sconfiggere: 
A) avendo sconfitto            B) sconfiggendo              C) sconfiggente     D) sconfitto 

452. Indicare il gerundio passato del verbo rodere: 
A) avendo roso                   B) rodendo              C) roso     D) rodente 

453. Indicare il participio presente del verbo stringere: 
A) stringente                   B) stretto              C) stringendo         D) avendo stretto 

454. Indicare la III persona singolare del condizionale presente del verbo sedere: 
A) sedeva                   B) siede              C) sarebbe seduto         D) sederebbe 

455. Indicare il participio passato del verbo giacere: 
A) giacendo                   B) giacente              C) giaciuto         D) avendo giacendo 

456. Indicare il participio presente del verbo valere: 
A) valsente                   B) valendo              C) valso         D) valente 

457. Indicare il gerundio presente del verbo cadere: 
A) cadendo                   B) essendo caduto              C) caduto         D) cadente 

458. Indicare il gerundio presente del verbo offrire: 
A) offrente                   B) offrendo              C) avendo offerto         D) offerto 

459. Indicare la I persona singolare del passato remoto del verbo udire: 
A) uddii                   B) udi              C) udii         D) odi 

460. Indicare la I persona singolare del passato remoto del verbo persistere: 
A) persisterò                   B) persistetti              C) persei         D) persistesti 

461. Indicare il participio presente del verbo immergere: 
A) immergente               B) immerso             C) immergendo      D) avendo immerso  

462. Indicare la I persona singolare del passato remoto del verbo esprimere: 
A) ho espresso               B) avevo espresso             C) espressi      D) esprimevo 

463. Individuare l’errore: 
A) un albero 
B) un’amica 
C) una zucca 
D) un ape 
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464. Individuare l’errore: 
A) un gioco 
B) un’anatra 
C) qual amica 
D) qual’uomo 

465. Individuare l’errore: 
A) un anima 
B) un angolo 
C) un orco 
D) un’idea 

466. Individuare l’errore: 
A) un uccello 
B) un’ospite 
C) gli Spagnoli 
D) i Francesi 

467. Individuare l’errore: 
A) un’arma 
B) qual uomo 
C) qual’amica 
D) qual è 

468. Individuare l’errore: 
A) un albero 
B) cincontrammo 
C) un orco 
D) quest’uomo 

469. Individuare l’errore: 
A) il testa 
B) l’altare 
C) l’anello 
D) le forbici 

470. Individuare l’errore: 
A) buon’amica 
B) buon’amico 
C) buon uomo 
D) buona fortuna 

471. Individuare l’errore: 
A) ciascuno di voi 
B) ciascun’opera 
C) ciascun’anno 
D) ciascuno di loro 

472. Individuare l’errore: 
A) un’alunna 
B) un angelo 
C) un’alunno 
D) un dinosauro 

473. Individuare l’errore: 
A) suor Maria 
B) un’uomo 
C) un’oca 
D) un anello 
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474. Individuare l’errore: 
A) un’articolo 
B) un uomo 
C) un’attività 
D) un’anima 

475. Individuare l’errore: 
A) dei orsi 
B) delle fabbriche 
C) d’altra parte 
D) d’altronde 

476. Individuare l’errore: 
A) l’ugola 
B) il usignolo 
C) l’allodola 
D) lo specchio 

477. Individuare l’errore: 
A) quell’antipatica 
B) quello zoccolo 
C) quel rinoceronte 
D) quel scienziato 

478. Individuare l’errore: 
A) nessun’arma 
B) nessun’amico 
C) nessuna spazzola 
D) nessun luogo 

479. Individuare l’errore: 
A) un ombrello 
B) un isola 
C) un imbroglione 
D) un angelo 

480. Indicare il plurale di “sordomuto”:  
A) sordimuti 
B) sordomuti 
C) sordimuto 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

481. Indicare il plurale di “cassaforte”:  
A) cassaforti 
B) casseforte 
C) casseforti 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

482. Indicare il plurale di “altoforno”:  
A) altiforni 
B) altoforni 
C) altiforno 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

483. Indicare il plurale di “capocuoco”:  
A) capocuochi 
B) capicuoco 
C) capicuoci 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 
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484. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) marito 
B) gorilla     
C) moglie 
D) bue 

485. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) tigre 
B) capra 
C) cometa 
D) mucca 

486. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) compare 
B) capra 
C) giraffa 
D) montone 

487. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) cane 
B) pantera 
C) mago 
D) gatto 

488. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) uomo 
B) balena 
C) gallo 
D) bue 

489. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 
A) re 
B) gallo 
C) asino 
D) antilope 

490. Indicare  quale non è un nome alterato: 
A) lettuccio 
B) vasetto 
C) rubinetto 
D) cappellino 

491. Indicare  quale non è un nome alterato: 
A) stellina 
B) bottone 
C) visino 
D) tazzina 

492. Massimo è il superlativo assoluto di: 
A) superiore 
B) alto 
C) grande 
D) grosso 

493. Pessimo è il superlativo assoluto di: 
A) umile 
B) basso 
C) cattivo 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 
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494. Minimo è il superlativo assoluto di: 
A) piccolo 
B) magro 
C) misero 
D) meschino 

495. Bellissimo è il superlativo assoluto di: 
A) Non è un superlativo assoluto 
B) Bello 
C) E’ un superlativo relativo 
D) Carino 

496. In quale frase si trova un superlativo relativo? 
A) Il lupo è più aggressivo del cane. 
B) Il migliore amico dell’uomo è il cane. 
C) Angela è bellissima. 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta. 

497. Il treno è diretto a Milano. “A Milano” costituisce: 

A) il complemento di moto a luogo 
B) il complemento di specificazione 
C) il complemento di termine 
D) il complemento di moto da luogo 

498. L'alunno cammina per la strada. “Per la strada” costituisce: 

A) il complemento di moto a luogo 
B) il complemento di specificazione 
C) il complemento di moto per luogo 
D) il complemento di moto da luogo 

499. La II persona plurale del condizionale presente del verbo lavare è: 
A) lavavate   
B) lavereste   
C) lavaste   
D) laviate       

500. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo mangiare è: 
A) mangiassi            
B) mageresti            
C) mangerà                
D) mangi 

501. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo dormire è: 
A) dormiresti            
B) dormirai            
C) dormirei                
D) dormissi 

502. Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente passivo?  
A) Lodiamo   
B) Sono stato lodato   
C) Era lodato   
D) Sei lodato   

503. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo pagare è: 
A) pagassi       
B) paghi           
C) abbia pagato         
D) pagherebbe 
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504. Quale tra le seguenti congiunzioni è composta? 
A) quindi   
B) quando   
C) come   
D) sebbene  

505. Quale tra le seguenti congiunzioni è una locuzione congiuntiva? 
A) qualora   
B) mentre   
C) per quanto   
D) a patto che 

506. Quale tra le seguenti congiunzioni non è conclusiva? 
A) allora 
B) ovvero 
C) quindi 
D) dunque        

507. Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? 
A) infatti   
B) perciò   
C) o 
D) siccome       

508. Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? 
A) infatti   
B) affinché 
C) giacché 
D) quindi        

509. Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? 
A) dunque 
B) quando 
C) mentre 
D) finché     

510. Quale tra le seguenti congiunzioni è temporale? 
A) quando 
B) affinché 
C) cosicché 
D) perché    

511. Quale tra le seguenti congiunzioni non è temporale? 
A) quando 
B) qualora 
C) appena 
D) finché    

512. Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? 
A) ovvero 
B) infatti 
C) invece 
D) anche    

513. Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? 
A) anzi 
B) o 
C) neanche 
D) anche    
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514. Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa? 
A) ma 
B) anzi 
C) invece 
D) dunque 

515. Quale tra le seguenti congiunzioni è causale? 
A) poiché 
B) tuttavia 
C) affinché 
D) quando 

516. Quale tra le seguenti congiunzioni non è causale? 
A) poiché 
B) siccome 
C) giacché 
D) mentre 

517. Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo? 
A) finora   
B) ormai   
C) talvolta   
D) su 

518. Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? 
A) ora 
B) brevemente 
C) dopo 
D) lontano 

519. Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? 
A) sempre   
B) troppo 
C) assai 
D) male 

520. Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? 
A) mai 
B) volentieri 
C) troppo 
D) qua 

521. Indicare l’avverbio di quantità: 
A) discretamente 
B) assai 
C) domani 
D) subito 

522. Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità? 
A) molto 
B) benino 
C) troppo 
D) assai 

523. Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità? 
A) quasi 
B) troppo 
C) assai 
D) presto 
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524. Indicare l’avverbio di luogo: 
A) qua 
B) adesso 
C) prima 
D) assai 

525. Indicare l’avverbio di luogo: 
A) ancora 
B) lontano 
C) niente 
D) poco 

526. Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo? 
A) donde 
B) dove 
C) qui 
D) quasi 

527. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ho bisogno della tua bicicletta: … presti?” : 
A) me la 
B) me lo 
C) te la 
D) te lo 

528. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Volete questi dischi?... presto volentieri.” : 
A) me li 
B) me lo 
C) te li 
D) ve li 

529. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Mi ha chiesto cento euro, io ... ho dati solo 
venti.” : 

A) gliene 
B) glieli 
C) glielo 
D) gliela 

530. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Quante fette di torta hai preso ? … ho prese 
due.” : 

A) Glieli 
B) Ne 
C) Le 
D) Ve 

531. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ci potete aiutare? No, non … possiamo 
aiutare.” : 

A) vi          B) ci        C) ti               D) mi 

532. Completare con il pronome personale adatto la frase ”I miei amici si aiutano tra…” : 
       A) ne          B) essi        C) loro               D) noi 

533. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Siamo fortunati perché Luigi  … ammira.” : 
       A) vi          B) ci        C) ne               D) noi 

534. Completare con il pronome personale adatto la frase “Dovresti ascoltare … e non Luigi.”: 
        A) sé     B) me       C) io      D) tu 

535. Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Dì la verità (a me)!”: 
A) Dimmela!                    B) Ditemela!   
C)  Digliela!                      D) Ditela! 

536. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Di solito lavoro con i miei 
fratelli”: 
          A) esse          B) essi               C) sé           D) loro 
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537. Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Le hai dato i miei fiori ?”: 
         A) glieli ha dati?       B) li ha dati?            C) gliene hai dato?         D) glieli hai dati? 

538. Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Mi racconti la tua storia?”: 
        A) Ce la racconti?     B) Me la racconti?         C) Te la racconti?        D) Ci racconti? 

539. Nella frase "Luigi lavora i campi",  i campi che complemento è? 
A) Complemento di specificazione   
B) Complemento di termine   
C) Complemento oggetto   
D) Complemento  predicativo del soggetto 

540. Nella frase “Il ragazzo disse la verità”, “la verità” è complemento: 
A) di termine 
B) oggetto 
C) predicativo dell’oggetto  
D) predicativo del soggetto 

541. L’espressione ‘Vorrei del pane’ contiene:  
A) complemento di termine   
B) complemento oggetto   
C) complemento di specificazione   
D) complemento di materia   

542. La frase ‘Ti darò dei libri’ contiene un complemento: 
A) oggetto   
B) predicativo dell’oggetto 
C) di specificazione   
D) di termine 

543. La frase ‘Ho perso l’autobus di mezzogiorno’ contiene un complemento: 
A) predicativo dell’oggetto 
B) di causa   
C) di luogo 
D) oggetto   

544. La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ contiene un complemento: 
A) predicativo dell’oggetto 
B) di specificazione   
C) oggetto   
D) di materia 

545. La frase ‘Il magistrato l’ha condannato a pagare la multa’ contiene un complemento: 
A) predicativo del soggetto 
B) di moto a luogo 
C) di specificazione   
D) oggetto   

546. La frase ‘Abbiamo spento il fuoco con una coperta’ contiene un complemento: 
A) predicativo dell’oggetto 
B) di termine   
C) oggetto   
D) di materia 

547. La frase ‘Noi apprezziamo il sapere’ contiene un complemento: 
A) oggetto   
B) predicativo dell’oggetto 
C) di termine   
D) di argomento 

548. La frase “E’ un uomo di grande ingegno” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di tempo                    C) di colpa e pena     D) di qualità 

549. La frase “Quella bimba è gentile d’animo” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di tempo                    C) di limitazione     D) di modo 
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550. La frase “Do un bacio a Maria” contiene un complemento:  
        A) predicativo dell’oggetto         B) di tempo      C) di modo     D) di termine 

551. La frase “Abbiamo dato la mancia al cameriere” contiene un complemento:  
 A) di termine              B) di tempo                    C) di modo     D) di materia 

552. La frase “I padroni pagano il salario agli operai” contiene un complemento:  
 A) di tempo              B) di luogo                  C) di modo     D) di termine 

553. La frase “Tremava per il freddo” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di causa                    C) di fine o scopo     D) di materia 

554. La frase “Per colpa di mio fratello sono stato punito” contiene un complemento:  
 A) di modo              B) di tempo             C) di causa      D) di materia 

555. La frase “Io lavoro con gioia” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di tempo                    C) di modo     D) di luogo 

556. La frase “Col danaro si ottengono molte cose” contiene un complemento:  
 A) di mezzo              B) di tempo                    C) di modo     D) di causa 

557. La frase “Scrivo a macchina” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di causa                    C) di mezzo     D) di argomento 

558. La frase “Ti avvertirò per telefono” contiene un complemento:  
 A) di modo              B) di mezzo                    C) di luogo     D) di causa 

559. La frase “Vado al cinema” contiene un complemento:  
 A) oggetto              B) di moto a luogo          C) di stato in luogo     D) di tempo 

560. La frase “Sono sudato per il gran caldo” contiene un complemento:  
 A) di tempo              B) di causa                    C) di modo         D) di mezzo 

561. Nella frase “Nuvole rosse gremivano il cielo” l’attributo è: 
A) nuvole                       B) rosse                             C) cielo             D)il 

562. Nella frase “Gli uomini operosi lavorarono con solerzia” l’attributo è: 
A) uomini                       B) lavorarono                             C) operosi             D)solerzia 

563. Nella frase “Ammiro la vostra lealtà e onestà” l’attributo è: 
A) ammiro                       B) lealtà                             C) onestà            D) vostra 

564. Nella frase “La cantina umida è piena di topi” l’attributo è: 
A) cantina                    B) umida             C) piena                              D) topi 

565. Nella frase “La casa di mia sorella è al mare” l’attributo è: 
A) casa                       B) sorella                             C) mia             D)mare 

566. Nella frase “Fu morso da un piccolo cane di razza” l’attributo è: 
A) piccolo                       B) morso                             C) cane                 D)razza 

567. Nella frase “Fu colpito dalla giovane età di Marco” l’attributo è: 
A) fu                               B) Marco                             C) giovane             D)età 

568. Nella frase “Nella fabbrica lavorano degli operai di Roma” il soggetto è: 
A) nella fabbrica           B) lavorano                         C) degli operai     D)di Roma 

569. Nella frase “Andiamo insieme in gita a Bucarest” il soggetto è: 
A)gita                            B) noi                                     C) Bucarest          D)andiamo 

570. Nella frase “ Qui voi lavorate poco e male” il soggetto è: 
A) voi                             B) poco                             C) male                      D) qui 
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571. Nella frase “Il perché spesso sfugge al ragionamento di molti” il soggetto è: 
A) spesso                      B) ragionamento             C) di molti                 D) il perché 

572. Nella frase “Il domani è ignoto a tutti gli uomini” il soggetto è: 
A) è ignoto                    B) ignoto                          C) tutti                       D)il domani 

573. Nella frase “Attraverso la finestra filtra un sole fioco” il soggetto è: 
A) finestra                 B) sole                   C)fioco               D)egli 

574. Nella frase “Sul tavolo c’è un bel libro giallo” il soggetto è: 
A) bel                 B) tavolo                   C) giallo            D) libro 

575. Nella frase “Visse povero lontano dai suoi amici d’infanzia” il soggetto è: 
A)d’infanzia                    B) povero                   C) egli            D) amici 

576. Nella frase “La cucina di casa tua è spaziosa” il predicale nominale è: 
A) spaziosa                 B) è spaziosa                   C) la cucina            D) è 

577. Nella frase “Parlare con te  è istruttivo” il predicato nominale è: 
A) parlare                 B) istruttivo                   C) è            D) è istruttivo 

578. Nella frase “Gli amici di mio fratello sono fedeli” il predicato nominale è: 
A) fedeli                 B) sono fedeli                   C) sono          D) gli amici 

579. Nella frase “Carlo è bravo e diligente” il predicato nominale è: 
A) bravo e diligente                 B) è                    C) è bravo e diligente          D) bravo 

580. Nella frase “ La casa fu demolita dal terremoto di ieri” il predicato nominale è: 
A) fu demolita           B) fu          C) la frase non ha il predicato nominale       D) demolita 

581. Nella frase “ La città è stata travolta dalla piena del fiume” il predicato nominale è: 
A) la frase non ha il predicato nominale       B)è          C)è stata travolta         D) travolta 

582. Nella frase “L’Olimpo, monte della Grecia, è la dimora degli dei”, monte è: 
A) attributo              B)apposizione                       C) predicato nominale             D)soggetto 

583. Nella frase “Anna è giovane e piena di vitalità”,  è corrisponde: 
A) al predicato nominale        B) al predicato verbale          
C) alla copula                            D) all’attributo 

584. Nella frase “Il cane buono è nutrito dal padrone’, buono è: 
A)apposizione         B)attributo              C)apposizione                    D) predicato nominale              

585. Nella frase “Stanotte canteranno i grilli”, i grilli  è: 
A) attributo              B)soggetto                 C) predicato verbale             D)apposizione 

586. Nella frase “Il caldo oggi è soffocante”,  è soffocante corrisponde a: 
A) copula              B)apposizione                       C) predicato nominale             D)attributo 

587. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente? 
A) Leggi un libro il cui è molto noioso    B) Leggi un libro al quale è molto noioso    
C) Leggi un libro  cui è molto noioso      D) Leggi un libro che è molto noioso     

588. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente? 
A) E’ Luca, della cui bontà ti ho già detto  B) E’ Luca, la cui bontà ti ho già detto   
C) E’ Luca, alla cui bontà ti ho già detto     D) E’ Luca, di cui bontà ti ho già detto   

589. Completare la frase “Sergio esce sempre col suo cane,… è un pastore tedesco”: 
A) che                     B) di chi                        C) il che                       D) cui 

590. Completare la frase “Il pittore … quadri mi piacciono è famoso dovunque”: 
A) di cui                     B) a cui          C) il cui                       D)  i cui 

591. Completare la frase “… apre, chiuda”: 
A) che                     B) per chi           C) chi                       D) il cui 

592. Completare la frase “Non ti fidare … ti loda”: 
A)  per cui                     B) di chi                        C) di che                       D) di cui 

593. Completare la frase “Il ragazzo …. gioca è mio fratello”: 
A) di cui                     B) con cui         C) in cui           D) cui 
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594. Completare la frase “La  casa … abito è in collina”: 
A) di dove                     B) dove          C) per dove           D) da dove 

595. Completare la frase “Sii grato… vuole il tuo bene”: 
  A) a cui              B) a chi              C) di cui           D) il quale  

596. Completare la frase “ … rompe paga”: 
A) che                     B) con cui         C) in cui           D) chi 

597. Completare la frase “La  corda … è  legata questa cassa, è debole”: 
A) di cui                     B) con cui         C) di che           D) che 

598. Completare la frase “Non ho nessuno … donare i miei vecchi libri”: 
A) di cui                     B) con cui         C) in cui           D) a cui 

599. Completare la frase “Ogni anno ricevo regali … non so che fare”: 
A) di cui                     B) a cui         C) in cui           D) che 

600. In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome relativo? 
A) si dice che domani pioverà                                B) è la borsa che porto sempre   
C) credo che dopo questa lezione cambierà       D) che hai in mente di fare?         

601. In quale delle seguenti frasi il ‘che' è congiunzione? 
A) Che vestito vuoi?           B)La storia che mi hai raccontato mi fa venire i brividi  
C) Dimmi che non è vero   D) Che pasticcio!   

602. In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome relativo? 
A) Io dico che sei un genio.            B) L’operaio che lavora qui è molto in gamba   
C) Che hai detto?                             D) Che paura!         

603. In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome relativo? 
A) Che notizia fantastica mi hai dato!                       B) Io penso che non puoi fare di testa tua 
C) Non ho ricevuto la lettera che mi hai spedito    D) Che cucini oggi?   

604. Nella frase ‘Can che abbaia non morde’, ‘che’ è pronome: 
 A) interrogativo       B) dimostrativo       C) relativo      D) indefinito        

605. Nella frase ‘Ti assicuro che, potendo, verrò’, ‘che’ è pronome: 
A) interrogativo       B) relativo       C) dimostrativo       D)  è una congiunzione      

606. Nella frase ‘I giovani che lavorano meritano stima', ‘che’ è pronome: 
A) interrogativo       B) relativo       C) dimostrativo       D)  è una congiunzione    

607. Nella frase ‘Prendi questo libro e posa il tuo', è presente un: 
A) pronome possessivo                           B)aggettivo possessivo   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

608. Nella frase ‘I ragazzi avevano portato le loro provviste', è presente un: 
A) pronome possessivo                           B)aggettivo possessivo   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

609. Nella frase ‘Voi serbate il nostro segreto', è presente un: 
A) pronome possessivo                           B)aggettivo possessivo   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

610. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo? 
A) I miei sono partiti                                 B) Le nostre sono più cotte 
C) Le tue opinioni non mi interessano   D) Ho prestato il mio a Luigi 

611. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo? 
A)Vuoi comprare la mia?       B)Restituiscilo: è suo.   
C) Voi siete insopportabili     D) Nel vostro giardino ci sono delle rose bellissime 

612. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo? 
A)Vuoi uscire con lui?                             B) Quello è mio!   
C) Costei non mi piace                            D) Quel poeta è molto famoso 
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613. Nella frase ‘Il tuo libro avrà un certo successo', ‘certo' è: 
A) pronome indefinito                             B)aggettivo indefinito   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

614. Nella frase ‘Parecchia gente potrebbe essere più felice’,  è presente un: 
A) pronome indefinito                             B)aggettivo indefinito   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

615. Nella frase ‘La vita per alcuni è una festa',  è presente un : 
A) pronome indefinito                             B)aggettivo indefinito   
C) aggettivo possessivo                           D)pronome dimostrativo   

616. Nella frase ‘Alcune persone sono molto noiose',  è presente un: 
A) aggettivo dimostrativo                       B)pronome dimostrativo   
C) pronome indefinito                             D)aggettivo indefinito   

617. Completare la frase ‘Chi ha scritto … libro che stai leggendo’ con l’aggettivo dimostrativo adatto: 
A) quegli            B) taluno                   C) codesto                    D) quei 

618. Completare la frase ‘Date a …  la sua parte’con il pronome indefinito adatto: 
A) questo          B) quello                   C) ciascuno                    D) alcuni 

619. Completare la frase ‘… casa che vedi dalla finestra è mia’ con l’aggettivo dimostrativo adatto: 
A) questo          B) qualche                                 C)questa          D) quella 

620. Completare la frase ‘ … è un fannullone’con il pronome dimostrativo adatto: 
A) costei                   B) costui              C) suo                        D) che 

621. Completare la frase ‘… venga, digli che non ci sono’ con il pronome indefinito adatto: 
A) chi                         B) quello            C) codesto                 D) chiunque 

622. La I persona singolare dell’imperfetto congiuntivo del verbo stare è: 
A)stassi                      B) stessi              C) stai                         D) stia 

623. La I persona plurale del condizionale passato del verbo tenere è: 
A) avevamo tenuto   
B) avemmo tenuto   
C) avremmo tenuto   
D) avremo tenuto          

624. La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo ergere è: 
A) Tu ergessi   
B) Tu erga   
C) Tu avessi erto   
D) Tu abbia erto   

625. La I persona singolare del passato remoto del verbo ‘nuocere’ è:  
A) io nuossi   B) io nocci    C)io nocqui    D)io nuocii   

626. La III persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo ridere è: 
A) abbia riso     B) ridesse            C) avesse riso               D) avrebbe riso   

627. La II persona plurale del condizionale passato del verbo ‘scrivere' è: 
A) avreste scritto   B)abbiate scritto    C) scrivereste   D)scriveste 

628. Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, come nella frase ‘che stai facendo?’ è detto:  
A) verbo servile          B) verbo fraseologico          C) verbo ausiliare     D) verbo passivo  

629. ‘sembra’ e ’pare' sono: 
A) impersonali    B) riflessivi    C) fraseologici    D) causativi   

630. Indicare il verbo ausiliare: 
A) servire    B) lavarsi   C) avere     D) dovere 

631. Completare la frase “Oggi … freddo.”    
A) siete           B) fa              C) fanno                D) va 

632. Completare la frase “… comperare del pane.”    
A) Bisogna   B) Bisognano    C) Occorrono   D) Si bisogna 

633. Completare  la frase  “…..aspettare che lei arrivasse”: 
A) Ho dovuto    B) avremmo          C) abbiamo      D) andiamo ad   
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634. Completare la frase  “…..aspettare che lei arrivasse”: 
A) Ho dovuto    B) avremmo           C) abbiamo     D) andiamo ad   

635. Completare la frase  “Non …. resistere alla tentazione”:  
A) sarò         B) credo          C) ho saputo      D) avrò 

636. “Occorre” è: 
A) fraseologico    B )riflessivo    C)impersonale    D)causativo 

637. Il verbo “volere”  è: 
A) Copulativo    B) Ausiliare    C)Fraseologico     D)Servile 

638. Il verbo “dovere”  è: 
A) Servile    B) Ausiliare    C)Fraseologico     D) Copulativo 

639. Il verbo ”diventare” è: 
A) copulativo     B) Fraseologico                 C)ausiliare   D) servile    

640. Il verbo “essere” è: 
A) servile    B)riflessivo    C)copulativo    D)causativo 

641. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di "uniforme" e "moneta"? 
A) Abito 
B) Divisa    
C) Contante   
D) Conforme 

642. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “altitudine” e “rata”? 
A) Livello 
B) Altezza 
C) Bolletta 
D) Quota 

643. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “scommessa” ed “episodio”? 
A) Sfida 
B) Puntata 
C) Capitolo 
D) Paragrafo 

644. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “bollita” e “passione”? 
A) Cotta 
B) Infinita 
C) Tempesta 
D) Calda 

645. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “cartellino” e “galateo”? 
A) Eleganza 
B) Stile 
C) Etichetta 
D) Superbia 

646. Un sinonimo di celebre è: 
A) Illustre 
B) Ignoto 
C) Sconosciuto 
D) Gioioso 

647. Un sinonimo di fulmineo è: 
A) nuvoloso 
B) sereno 
C) improvviso 
D) atteso 
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648. Indicare un sinonimo di scontroso: 
A) Litigioso 
B) Estroso 
C) Allegro 
D) Poco socievole  

649. Indicare un sinonimo di cogente: 
A) Sfacciato 
B) Corrente 
C) Libero 
D) Obbligatorio 

650. Qual è un contrario di spiovente? 
A) Tettoia 
B) Inclinato 
C) Pendente 
D) Dritto 

651. Qual è un contrario di variegato? 
A) Macchiato 
B) Variopinto 
C) Mutevole 
D) Monocromatico 

652. Qual è un contrario di varcare? 
A) Oltrepassare 
B) Arrestarsi 
C) Transitare 
D) Attraversare 

653. Qual è un contrario di vaporoso? 
A) Soffice 
B) Leggero 
C) Pesante 
D) Lieve 

654. Completare la frase “Ti … una barca come questa?”  
A) piacerebbero              B) piaceresti                 C)piacerebbe                   D) piaceranno 

655. Completare la frase “Vorresti … in una grande città?  ”: 
A) vivere                             B)vivresti                    C)vive                                D) volere 

656. Completare la frase “Io e Luca … di comprare un nuovo televisore. “  
A) pensavamo                     B)ci piacerebbe            C) potrebbero                  D)penso  

657. Completare la frase “Io … bisogno di un altro po' di tempo. “ 
A) sono                                 B) avrei                          C) è                                 D) avrebbe 

658. Completare la frase ”... che… in Francia? “ 
A) Sapevate; nascevo                          B)Sapevo; sono nato    
C) Sapevate; sono nato                       D) Sapreste; nascevo 

659. Completare la frase “…  avere un bicchier d'acqua? “ 
A) Potrei   B)Potere   C) E' potuto   D) Potesse 

660. Completare la frase “Scusi, … scattarci una foto, per piacere?“ 
A) potrebbe   B)potrà  C)potrebbero   D)potranno 

661. Completare la frase “Cosa … al posto mio?“ 
A) fare  
B) faresti  
C) facevi  
D) facesse 
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662. Completare la frase “ Io non ne … così sicura.” 
A) sarei  
B) sei  
C) saresti 
D) fossi  

663. Completare la frase “Mi … un passaggio? “ 
A) daresti  
B) dare  
C) do  
D) darai  

664. Completare la frase “Io … volentieri un giro in barca. “ 
A) faresti  
B) farei  
C) faremmo  
D) faremo  

665. Completare la frase “Noi … volentieri a cena da voi. “ 
A) verreste  
B) verremmo  
C) verrebbe 
D) verrà 

666. Completare la frase “Cos' … dovuto fare?” 
A) avrei  
B) fossi  
C) avessi  
D) avrò  

667. Completare la frase “Se solo l' … aspettato! “ 
A) avesse  
B) abbia  
C) abbiano  
D) avrebbe  

668. Completare la frase “Avresti … idea in quel caso? “ 
A) cambiare  
B) cambiata  
C) cambiato  
D) cambiate  

669. Completare la frase “Luca viene a cena malgrado … malato. “ 
A) sia 
B) fosse 
C) è 
D) sarebbe 

670. Completare la frase “Non sapevo che anche tu … dei fratelli.  “ 
A) avessi  
B) avrai  
C) ebbi  
D) avresti 

671. Completare la frase “Io … dirtelo, ma purtroppo non posso. “ 
A) avessi  
B) avrei  
C) vorrei 
D) volessi 
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672. Completare la frase “Si preoccupano se non … a casa. “ 
A) telefono  
B) telefonavo  
C) telefonassi  
D) telefonerei 

673. Completare la frase “Signor Bianchi … ascoltarmi un momento? “ 
A) potesse 
B) potranno 
C) può 
D) potrebbero 

674. Completare la frase “Non sapevo che anche voi … qui in vacanza. “ 
A) veniste  
B) venisse  
C) veniate  
D) verranno 

675. Paolo pensa di … sempre ragione.   
A) avere  
B) avete  
C) abbia  
D) essere 

676. Secondo lui è giusto che … da solo.   
A) proseguirà  
B) prosegua  
C) proseguire  
D) proseguirebbe 

677. Laura non sa chi … quel ragazzo.   
A) è  
B) sarà  
C) sia  
D) ebbe 

678. Non so dove … la spazzola.  
A) abbia 
B) sia 
C) ha 
D) fui 

679. Nel caso non … ancora finito, continua pure.    
A) avrai  
B) hai  
C) abbia  
D) avresti  

680. “Studia!” è una frase: 
      A) Enunciativa                            B)Imperativa   
      C)Interrogativa                          D)Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

681. “Che tristezza c’era in quel volto!” è una frase: 
A) Enunciativa                            
B) Esclamativa 
C) Imperativa   
D) Interrogativa 

682. “Hai visto Luigi?” è una frase: 
A) Interrogativa  
B) Enunciativa                            
C) Esclamativa  
D) Imperativa   
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683. “Chi dice questo?” è una frase: 
A) Enunciativa                            
B) Interrogativa  
C) Esclamativa  
D) Imperativa   

684. “Non mi seccare!” è una frase: 
A) Enunciativa                            
B) Dubitativa  
C) Imperativa   
D) Interrogativa 

685. “Taci!” è una frase: 
A) Enunciativa                            
B) Interrogativa  
C) Dubitativa  
D) Imperativa   

686. “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase: 
A) Enunciativa    
B) Imperativa 
C) Desiderativa    
D) Esortativa                       

687. “Viaggiare sembra un’ottima idea.” è una frase: 
A) oggettiva 
B) interrogativa indiretta 
C) finale                 
D) soggettiva    

688. “Mario capisce che la sua vita è giunta alla fine.”  è una frase: 
A) soggettiva    
B) interrogativa indiretta 
C) oggettiva 
D) finale                   

689. “Ora non ho fame perché a pranzo ho mangiato tanto.” è una frase: 
A) causale  
B) oggettiva 
C) interrogativa indiretta 
D) finale    

690. “Vorrei sapere che cosa fai.” è una frase: 
A) soggettiva    
B) oggettiva 
C) interrogativa indiretta 
D) finale                   

691. “Dimmi se domenica verrai a teatro con me.” è una frase: 
A) interrogativa indiretta 
B) soggettiva    
C) oggettiva 
D) finale                   

692. “Ho incontrato l’uomo che può risolvere tutti i tuoi problemi.” è una frase: 
A) relativa   
B) oggettiva 
C) interrogativa indiretta 
D) finale                   
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693. “Ho comprato i chiodi perché Giulio appenda i quadri.” è una frase: 
A) relativa 
B) soggettiva    
C) oggettiva 
D) finale                   

694. “Gli manderò un telegramma perché mi raggiunga al più presto. ” è una frase: 
A) relativa 
B) finale    
C) soggettiva    
D) oggettiva                

695. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Veronica … lava.”:  
A) ci  
B) vi  
C) si  
D) mi 

696. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Quel ragazzo … chiama Alessandro.”: 
A) mi  
B) si  
C) di  
D) ci 

697. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Noi … sposiamo. “ 
A) si  
B) ci  
C) ti  
D) lo  

698. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”I fratelli … abbracciarono.“ 
A) mi  
B) si  
C) vi  
D) ti  

699. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Quei ragazzi … picchiarono.“ 
A) si  
B) mi  
C) vi  
D) ti  

700. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Maria … siede.“ 
A) mi  
B) vi  
C) si 
D) ti  

701. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ” … vesto di rosso.“ 
A) mi  
B) vi  
C) ti  
D) si 

702. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Anna … pettina i capelli.“ 
A) mi  
B) si 
C) vi  
D) ti 

703. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo aver lavorato, Luca … le mani”: 
        A) si era lavato      B) mi aveva lavato        C) si aveva lavato        D) ci aveva lavato 
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704. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo quella volta, …. di bianco”: 
       A) ci siamo vestiti     B) ci avevamo vestiti    C) si aveva vestito      D) ti avevi vestito 

705. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Durante il colloquio Michele … le mani”: 
A) mi aveva rosicchiato    
B) si era rosicchiato   
C) si aveva rosicchiato    
D) ci aveva rosicchiato 

706. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Quando …. gli dissero tutta la verità”: 
A) si aveva seduto    
B) si ebbe seduto 
C) si fu seduto 
D) ci aveva seduto 

707. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Ti ho raccontato ciò perché … che non eri a 
conoscenza della situazione.”: 

A) ti accorgessi 
B) si accorgessi 
C) ti accorgesse 
D) ci accorgesse 

708. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Quando sono arrivato, quei due….”: 
A) si erano azzuffati 
B) si avevano azzuffati 
C) ti avevano azzuffati 
D) ci avevano azzuffati 

709. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Non … di quello che avete fatto?”: 
A) vi siete pentiti 
B) vi avete pentiti 
C) ci avete pentiti 
D) mi siete pentiti 

710. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo l’accaduto i due uomini ...” 
A) si avevano riconciliato 
B) vi avevano riconciliato   
C) ci siete riconciliati 
D) si erano riconciliati 

711. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Al cinema … molto con Andrea.” 
A) ci avete divertiti 
B) ci siamo divertiti   
C) vi abbiamo divertito 
D) si avevano divertitio 

712. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Antonio capì di … troppo a casa di Lucia e andò 
via.” 

A) trattenere 
B) essersi trattenuto 
C) averti trattenuto 
D) aversi trattenuto 

713. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Finalmente …. che parlo per il tuo bene.” 
A) ti sei convito 
B) ti hai convinto 
C) ci hai convinto 
D) ci avrai convinto 
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714. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ Capisco che … molto per questa decisione, ma 
non abbiamo alternative.” 

A) ti hai rattristato 
B) ti hanno rattristato 
C) ti sei rattristato 
D) ti rattristò 

715. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “A seguito della presentazione del corso,  … senza 
pensarci due volte.” 

A) ci hanno iscritto 
B) ci iscrissero 
C) ti iscrissero 
D) si iscrissero 

716. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Se fosse ancora qui, non … più nelle vostre idee.” 
A) si riconoscerebbe 
B) si riconoscesse 
C) vi riconoscerebbe 
D) vi avrebbe riconosciuto 

717. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Anna … lentamente alla madre.” 
A) vi avrei avvicinato 
B) si era avvicinata 
C) ti  avrebbe avvicinato 
D) mi avrebbe avvicinato 

718. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “… i jeans strappati  perché sono alla moda.” 
A) Mi hanno messo 
B) Mi avevano messo  
C) Mi sono messo 
D) Mi avrebbero messo 

719. Indicare la forma riflessiva corretta: 
A) Io e Marco si incontrano alle 9.  
B) Io e Marco ci incontrano alla 9.  
C) Io e Marco ci incontriamo alle 9. 
D) Io e Marco vi incontrano alle 9. 

720. Indicare la forma riflessiva corretta: 
A) Io non mi trucco quasi mai.  
B) Io non ci trucco quasi mai.  
C) Io non si trucco quasi mai. 
D) Io non vi trucco quasi mai. 

721. Completare la frase “ Ti … aspettato se l' … saputo.” 
A) sarebbe; avrebbe  
B) avrebbe; avesse  
C) avesse; avrebbe 
D) avessero; avrebbero  

722. Completare la frase “Se fossero … più attente, non si sarebbero perse. “ 
A) essere  
B) state  
C) stati  
D) stato 

723. Completare la frase “Vinceremo la partita se ci …. “ 
A) allenassimo  
B) alleneremo  
C) allenare  
D) allenerò 
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724. Completare la frase “Se … in te ci andrei.  “ 
A) sono  
B) ero  
C) fossi  
D) sia 

725. Completare la frase “Se ….. aiutarti lo farebbero.” 
A) potrebbero    B) potessero    C) avrebbero potuto   D)potranno 

 

726. Completare la frase “Se avessimo conosciuto le sue difficoltà, l’… aiutato.” 
A) avessimo 
B) avremo 
C) avremmo 
D) avrò 

727. Completare la frase “Se facesse del bel tempo loro … subito a sciare.” 
A) andremo 
B) andrà 
C) andassero 
D) andrebbero 

728. Completare la frase “Se avessi voluto dirmi di no  … farlo senza problemi.” 
A) avresti potuto 
B) avessi potuto 
C) avessi 
D) potrai 

729. Completare la frase “Se credi di spaventarmi ti … di grosso.” 
A) sbaglieresti 
B) sbaglierà 
C) sbagli 
D) avreste sbagliato 

730. Completare la frase “Se quel giocatore … potremmo vincere il mondiale.” 
A) segnò 
B) segnasse 
C) segni 
D) segnerebbe 

731. Completare la frase “Se è vero che ieri gli … sicuramente oggi lui ti richiamerà.” 
A) avresti telefonato 
B) hai telefonato 
C) telefonerai 
D) telefoneresti 

732. Completare la frase “Se … di avere torto, non sarei più io!” 
A) ammetterei 
B) avrei ammesso 
C) ammettessi 
D) ammisi 

733. In una delle seguenti frasi il verbo è usato transitivamente quale? 
A) Un gatto nero ci ha attraversato la strada 
B) Cerca di non perderti in un bicchier d'acqua 
C) I miei gerani non sono ancora sbocciati 
D) Il vaso si è rotto per colpa di Filippo  

734. Completare la seguente frase: "Quest' anno la gita scolastica sarà nella Repubblica ......ca". 
A) Ge 
B) Ce 
C) Cie 
D) Sce 
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735. Individuare tra i seguenti termini il contrario di "risoluto". 
A) Completato 
B) Deciso 
C) Incerto 
D) Sciolto 

736. Qual è il sinonimo di "sedizioso"? 
A) Lusingatore 
B) Ribelle 
C) Pacifico 
D) Stimolante 

737. In quale delle seguenti frasi è contenuto un comparativo di uguaglianza? 
A) Ben conoscendo la sua astuzia, con questa tattica, meno intelligente della sua, non lo vincerai 
B) Le vele delle barche erano tutte colorate; le vostre, più lontane delle altre, sembravano petali di 

fiori 
C) Questo problema è più lungo da risolvere del precedente, ma è meno difficile 
D) Sono certa che il nuovo romanzo di Stephen King sarà avvincente tanto quanto i precedenti 

738. Individuare quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente. 

A) Disciernimento 
B) Soglio 
C) Usciere 
D) Condensa 

739. Completare la seguente frase: "Non sopporto i bambini quando fanno ca...ara e interrompono un 
ma...fico silenzio". 

A) ni; gni 
B) gn; gni 
C) gn; ni 
D) gni; gni 

740. Individuare in quale frase è presente un complemento oggetto. 
A) Le notti artiche sono lunghissime 
B) Quelle due nazioni sono state alleate durante la Seconda guerra mondiale 
C) Corri, sta arrivando il treno! 
D) Il Presidente della Repubblica ha nominato un nuovo senatore a vita 

741. Quale delle seguenti parole richiede l' articolo "le". 
A) Intercapedini 
B) Limini 
C) Vimini 
D) Tendini 

742. Individuare il termine che NON è scritto correttamente. 

A) Arrosto 
B) Avallare 
C) Assediare 
D) Acredito 

743. Quali delle seguenti frasi non può essere resa passiva? 

A) Il porto di Napoli si trova nel Mediterraneo 
B) La squadra elesse capitano Luigi, che era tanto coraggioso 
C) I contadini mietono la messe del grano 
D) Piero ha visitato tutte le regioni italiane tranne la Puglia 

744. Qual è il sinonimo di "ghiribizzo"? 
A) Sigla 
B) Bizzarria 
C) Riflessione 
D) Scarabocchio 
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745. Individuare quale tra i seguenti termini è il contrario di "gracile". 
A) Robusto 
B) Riconoscente 
C) Abbondante 
D) Ristretto 

746. In quale delle frasi seguenti non è presente il complemento oggetto? 
A) Vuoi delle ciliegie? 
B) Non buttare i noccioli delle ciliegie 
C) L'albero ha fatto tante ciliegie! 
D) E' marmellata fatta con le ciliegie 

747. "Oggi ho un sonno da morire", da morire è una proposizione? 
A) Limitativa 
B) Modale 
C) Consecutiva 
D) Comparativa 

748. In quale delle seguenti parole è corretto usare l'articolo "il". 
A) Generale 
B) Scolaro 
C) Iodio 
D) Sponsor 

749. Qual è il superlativo assoluto di "cattivo"? 
A) Peggiore 
B) Pessimo 
C) Altrettanto cattivo 
D) Il più cattivo 

750. Si individui tra le seguenti la frase corretta. 
A) Se frenava, non usciva di strada 
B) Se avevano un generale migliore, potevano sconfiggerli 
C) Se studiava, non doveva frequentare i corsi di recupero 
D) Se l'avesse visto, lo avrebbe evitato 

751. Per quale delle seguenti parole si deve usare l'articolo "i". 
A) Gorilla 
B) Elefanti 
C) Sciacalli 
D) Aironi 

752.  Quale tra i termini seguenti è un passato remoto? 
A) Chiamate 
B) Portavano 
C) Tornavano 
D) Loderemo 

753.  Individuare fra i seguenti un contrario di "docile". 
A) Addomesticato 
B) estraneo 
C) Ribelle 
D) Documentato 

754. Individuare il termine scritto in modo errato. 
A) Adiaciente 
B) Affibbiare 
C) Coniare 
D) Ineguagliabile 
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755. Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un complemento oggetto. 
A) Carlotta è finalmente arrivata alla decisione: si sposa l'anno prossimo. 
B) Enrica ha individuato la causa del tuo malessere, perchè è molto sensibile 
C) Alessio stava sul bagnasciuga a dormire beato 
D) Oggi ho studiato per molto ore in vista dell'esame di domani, che è importante e complesso 

756. Un sinonimo di "scioperato" è: 
A) Astenuto 
B) Sindacalizzato 
C) Licenziato 
D) Sfaccendato 

757. Quale è il significato di "benessere"? 
A) Stato prospero di salute, vigore fisico 
B) Insieme di virtù morali 
C) Insieme delle inclinazioni naturali che formano il carattere di un individuo 
D) Comportamento corretto e garbato 

758. Completare in modo corretto la seguente frase: " Il .... interrogò .... per tutta la notte"? 
A) Medico; l'avvocato 
B) Commissario; l'arrestato 
C) Colpevole; il criminale 
D) Testimone; l'accusato 

759. Individuare tra i seguenti termini quale è una congiunzione? 
A) Se 
B) Mai 
C) Le 
D) Qui 

760. Individuare il termine scritto in modo errato. 
A) Frange 
B) Camice 
C) Marce 
D) Freccie 

761. Quale delle seguenti proposizione è quella corretta? 
A) Laura pensa sempre a sè 
B) Luca ha portato con se i nipotini al mare 
C) Scendi, sè vuoi vedere la zia 
D) La lavatrice è rotta 

762. Individuare tra i seguenti termini quale non è un avverbio. 
A) Ieri 
B) Affinchè 
C) Sempre 
D) Troppo 

763. Quale è il sinonimo di "poggio"? 
A) Chiosco 
B) Chiostro 
C) Avvallamento 
D) Altura 

764. Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? 
A) Non andrai alla presentazione di domani, sarei troppo stanco 
B) Volessi forse dire che io sono stonata come una campana? 
C) Se anche solo tu fossi stato un pò più attento, quel bicchiere non si sarebbe roto in mille pezzi 
D) Sarebbe per me, non ci sarebbe alcun problema a ospitarvi stanotte 
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765. Completare correttamente la frase seguente: "i poliziotti....con la pistola .... di tiro". 
A) Si esercitano; al poligono 
B) Provano; alla scuola 
C) Si attivano; al corso 
D) Si allenano; alla classe 

766. Individuare tra i seguenti termini il superlativo assoluto di magro. 
A) Magrissimo 
B) Il più magro 
C) Magrolino 
D) Magrerrimo 

767. Individuare tra i seguenti il pronome personale. 
A) Certuno 
B) Suo 
C) Loro 
D) Costui 

768. Il termine "spicco" significa: 
A) Accentuato risalto o distinzione 
B) Sommità, culmine 
C) Stato d'animo arrabbiato o risentito 
D) Abito sgargiante o comunque che desta attenzione 

769. "Frissi" è il passato remoto di: 
A) Ferire 
B) Fruire 
C) Friggere 
D) Fare 

770. "I bambini ci guardano", "ci" è un complemento : 
A) oggetto 
B) di termine 
C) di fine 
D) di moto a luogo 

771. Individuare il sinonimo di "delega". 
A) Fattura 
B) Apertura 
C) Esenzione 
D) Mandato 

772. Dal punto di vista grammaticale, quale tra le seguenti frasi proposte è corretta? 
A) L'analisi micro e macroeconomica non dà risultati incoraggianti 
B) La propenzione al risparmio degli italiani è in calo 
C) Il peggio si raggiunge sul versante delli investimenti 
D) L'atitudine al consumo non cresce 

773. Individuare tra i seguenti il contrario di "plavido": 
A) vanitoso 
B) risolto 
C) irritato 
D) audace 

774. In quale delle seguenti alternative è contenuto un superlativo assoluto? 
A) Dopo 8 ore di scalata eravamo stanchi morti 
B) Oggi mi sembri più attento del solito 
C) La maglietta che indossi è la più bella tra quelle che ti ho visto 
D) Questo mese ho fatto 15 giorni di ferie 
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775. Il contrario di "mozzare "è: 
A) stroncare 
B) rompere 
C) congiungere 
D) stabilire 

776. Individuare fra le seguenti quale non è una congiunzione. 
A) Insieme 
B) Sebbene 
C) Sia 
D) Ovvero 

777. Quale tra i seguenti è il passato remoto indicativo del verbo "mordere"? 
A) Morsi 
B) Mordetti 
C) Mordei 
D) Mordi 

778. Cosa si indica con il termine "frastuono"? 
A) L'insieme di danni a cose e persone causato da una frana 
B) un raro fenomeno temporalesco 
C) un tipo di composizione musicale contemporanea 
D) un forte rumore provocato da più persone o oggetti 

779. Quale è la forma passiva della frase "questa mattina il Preside ci ha rimproverati per il ritardo"? 
A) Questa mattina siamo stati rimproverati dal Preside per il ritardo 
B) Questa mattina il Preside notando il nostro ritardo ci ha manifestato il suo rimprovero 
C) Questa mattina il preside ci ha rivolto un rimprovero per il ritardo 
D) Questa mattina abbiamo ricevuto il rimprovero del Preside per il ritardo  

780. Il sinonimo dell'aggettivo "parco"è: 
A) Povero 
B) Parcheggiato 
C) Sobrio 
D) Asciutto 

781.  Individuare quale tra i seguenti verbi, è l'indicativo passato remoto prima persona plurale del verbo 
"parere". 

A) Non esiste 
B) E' "noi paressimo" 
C) E' "noi parvemmo" 
D) E' "noi paremmo" 

782.  In quale frase è contenuto un complemento oggetto? 
A) Mi hanno affidato la direzione dell'ufficio vendite 
B) Da dove è spuntato questo gattino rosso? 
C) In negozio sono arrivati dei nuovi prodotti, tutti di ottima qualità 
D) La torta di mele mi riesce sempre bene 

783.  Quale dei seguenti vocaboli richiede l'articolo "lo"? 
A) Cromo 
B) Ferro 
C) Zinco 
D) Rame 

784.  In quale frase è contenuto un pronome personale? 
A) Il mio computer non funziona e quindi devo usare il tuo 
B) Chiunque può accorgersi dei problemi altrui 
C) Ho detto loro di farsi da parte e di lasciarci passare 
D) La nostra veranda ospita alcune piante rampicanti 
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785.  In quale frase è contenuta una proposizione consecutiva? 
A) La guerra fu così violenta che milioni di persone persero la vita 
B) Nonostante si compiano grandi sforzi, non si riesce a risolvere i conflitti 
C) In ogni parte del mondo sono in corso numerosi conflitti, benchè si continui a parlare di pace e 

di diritti umani 
D) Se non interveniamo con aiuti umanitari, milioni di bambini moriranno di fame e di violenza 

786.  Individuare la frase che è corretta grammaticalmente. 
A) Passami il cortello del pane per favore 
B) Mia cuggina è piccola ma sa già contare fino a venti 
C) Non c'è cosa più bella che poltrire davanti alla tv 
D) Il tecnico ha detto che l'inpianto si è guastato e rimarremo senz'acqua 

787.  Nella frase "Mimmo tornò a Milano, subito dopo aver lasciato la Francia"; il periodo "subito dopo 
aver lasciato la Francia" che tipo di proposizione subordinata è? 

A) Interrogativa indiretta 
B) Dichiarativa 
C) Temporale 
D) Soggettiva 

788.  Completare la frase seguente: "oggi il ....lo è molto nuvoloso". 
A) Cie 
B) Ce 
C) Ge 
D) Gie 

789. In quale frase è contenuto un pronome riflessivo? 
A) Povero me! 
B) La ragazza di cui ti ho parlato verrà oggi da me 
C) Tutte le ragazze passano molto tempo a pettinarsi 
D) Ognuno diceva la sua 

790. La prima persona singolare del passato remoto del verbo "elidere" è: 
A) eliddi 
B) elisei 
C) elidi 
D) elisi 

791. Davanti alla parola "attaccapanni" quale articolo è coretto usare? 
A) I 
B) Il 
C) L' 
D) Le 

792. Quale è il contrario di "raccapezzarsi"? 
A) Inorridire 
B) Dispiacersi 
C) Capovolgersi 
D) Disorientarsi 

793. Cosa indica il termine stereotipo? 
A) Un carattere genetico ereditario 
B) Un impianto ad alta fedeltà 
C) Un'opinione convenzionale 
D) Un genere letterario e comunicativo 

794. Individuare la frase in cui il verbo è usato transitivamente. 
A) I bambini non sono ancora tornati all'asilo 
B) I piedi affondarono nell'arena 
C) La pioggia ha bagnato le lenzuola stese ad asciugare 
D) La strada scende verso valle  
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795. Individuare, tra i termini seguenti, quale non è una congiunzione. 
A) Forse 
B) Mentre 
C) Fintanto  
D) Ma 

796. Individuare quale dei seguenti aggettivi è scritto in maniera errata. 
A) Bisfrattato 
B) Costellato 
C) Rilucente 
D) Salmodiato 

797. Quale tra i termini seguenti non è una congiunzione? 
A) Accanto a 
B) Cosicchè 
C) Acciocchè 
D) Affinchè 

798. Il contrario di "compreso" è: 
A) Escluso 
B) Inserito 
C) Distante 
D) Situato 

799. "Uscendo dall'ufficio ho incontrato Giulia", "Uscendo dall'ufficio" che tipo di proposizione è? 
A) Modale 
B) Causale 
C) Limitativa 
D) Temporale 

800. Individuare la voce verbale espressa al modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona 
singolare. 

A) Io amavo 
B) Io ho amato 
C) Io amai 
D) Io avevo amato 

801. Qual è il significato di "conciliabolo"? 
A) Riunione appartata tra gente malevola 
B) Libro stampato agli inizi dall'era della stampa 
C) Raggiungimento di un reciproco accordo 
D) Locale adibito a luogo di incontro e di conversazione 

 


