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Codice

Domanda

A

B

C

D

001

Il plurale della parola "capolavoro” è…

capolavori

capilavoro

capilavori

002

Nella frase "Uscimmo dalla porta posteriore", "dalla porta
posteriore" è un complemento di...
Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il verbo riflessivo è…
Nella frase "Quello è il cavallo… si deve la vittoria della
contrada" va inserito al posto dei puntini…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Nella frase "Giulia vorrebbe uscire, ma non può" la
congiunzione "ma" è…
E' un sinonimo di "Ultroneo"...
"Perbacco!" è…
Nella frase "La legge…è stata abrogata a seguito del
referendum" va inserito al posto dei puntini…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È
facile che piova".
Nella frase "Nel cortile della casa del vecchio dei fanciulli
giocavano" l'articolo partitivo è…
La prima persona singolare del congiuntivo trapassato di
"correggere" è:
Il pronome relativo nella frase "Il romanzo che mi era stato
consigliato si è rivelato deludente" si riferisce al...
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Per regalare a Giannii ho preso una pianta di camelie”
Trasformare in esplicita la proposizione causale implicita "Non
volendo essere invadente, non dico più niente"
A quale termine si riferisce il pronome relativo nella frase
"Sono riuscito a studiare per sei ore consecutive, del che
naturalmente sono assai orgoglioso" ?
Nella frase "Ho lavorato tutto il giorno", "tutto il giorno" è un
complemento di...
La voce verbale "eri stato promosso" è espressa nel...

moto in luogo

stato in luogo

moto per luogo

la parola non si modifica al
plurale
moto a luogo

apparente
del quale

proprio
con cui

intransitivo
con il quale

reciproco
cui

Guarda con curiosità
finale

Sa esporre in forma chiara
avversativa

Vige una legge troppo severa
dubitativa

Donate il sangue!
causale

forzato
Una interiezione propria
che

volontario
Una congiunzione modale
su cui

avveduto
Una interiezione impropria
di cui

avvincente
Una locuzione esclamativa
nella quale

tempo

incline

probabile

certo

del

nel

della

dei

correggessi

corregga

avessi corretto

abbia corretto

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto

aggettivo

rotto

fatto

colto

comperato

benché non sia invadente, non
dico più niente
sono orgoglioso

poiché non voglio essere
invadente, non dico più niente
sei ore consecutive

sebbene non sia invadente, non
dico più niente
naturalmente

quando non vorrò essere
invadente, non dirò più niente
Sono riuscito a studiare

quantità

tempo

luogo

oggetto

modo indicativo, tempo
imperfetto, prima persona
singolare, forma passiva.
Parla con affanno
fraseologica

modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, seconda
persona singolare, forma passiva.
Parte per la Spagna
ausiliare

modo indicativo, tempo passato
prossimo, prima persona
singolare, forma passiva.
Comanda i superiori
copulativa

modo indicativo, tempo
trapassato remoto, seconda
persona singolare, forma passiva.
Urge del sangue
servile

Cuerella
Cavvaliere
Mettere bene in chiaro una
questione
Non verrò

Querella
Cavagliere
Separare il bene dal male
quant'unque

Querela
Cavvagliere
Riconoscere i propri errori e
chiedere scusa
mi piacerebbe

Cuerela
Cavaliere
Tentare di conseguire un risultato
con mezzi inadatti
vedere il film

fischiaste

fischiereste

avreste fischiato

aveste fischiato

impegnativa

numerosa

imponente

importante

gliene

le

glielo

ne

Siamo stati raggiunti
Due

Il bambino è stato punito
Uno

Vi siamo vicini
Nessuno

Ricordati di me
Quattro

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Nella frase "Gianni non sembra tanto esperto di elettricità" il
verbo sembrare ha funzione...
Come si deve scrivere?
Come si deve scrivere?
L'esatto significato dell'espressione "Andare a Canossa" è…
"Non verrò, quant'unque mi piacerebbe vedere il film" In quale
parte della frase è stato commesso un errore?
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"fischiare" è…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Una
grossa affluenza".
Inserire la particella pronominale nella frase "E' un libro
interessante, …raccomando!"
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma riflessiva?
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"caritatevole"?
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Domanda

030

La voce verbale "che io abbia reagito" è espressa nel...

031

Nella frase "Dal giorno ... abbiamo litigato non ci siamo più
rivisti” va inserito al posto dei puntini…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
abbondanza?
Sostituire il verbo "andare" con uno più appropriato nella frase
"Per le ferie estive ce ne andremo al mare"
Il contrario di "Lenire" è…
Il complemento d'agente risponde alla domanda...
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma
pronominale?
Il futuro anteriore del verbo "sostare" è…
Non è composta la parola…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È un
passaggio facile".
"Senza tregua" è…
Nella frase "Carla si nutre di sola verdura", "di sola verdura" è
complemento di...
Che funzione ha la particella "le" nella frase "Le posso
dedicare qualche minuto"?
Inserire la particella pronominale nella frase "…pentirete!"
Nella frase "Regnando Luigi XIV, furono rappresentate a Parigi
molte commedie di Molière" trasformare la proposizione
implicita in esplicita
Armamento è un nome…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Bisogna prendere una compressa ogni 12 ore"
Per definire un uomo che rifiuta di seguire il progresso,
rimanendo ostinatamente su posizioni passate si usa
l'aggettivo...
Nella frase "Il cassetto…Gianni tiene i soldi" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Completare correttamente la frase seguente: "Se ... meno
avido, le tue parole lo ... a desistere dall’impresa”.
Nella frase "Io mi alzo" il verbo riflessivo è…
La voce verbale "guarda!" è espressa nel...

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

E' un aggettivo indefinito con valore distributivo …
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Inserire la particella pronominale nella frase "Mi piace Franco.
…apprezzo la serietà!"
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"decimo"?
Nella frase "Mi sono comprato un vestito nuovo" il verbo
riflessivo è…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha
agito per bassi fini".

A

B

C

D

modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, prima
persona singolare.
dal quale

modo condizionale, tempo
passato, prima persona
singolare.
in cui

modo congiuntivo, tempo
passato, prima persona
singolare.
che

modo congiuntivo, tempo
trapassato, prima persona
singolare.
per cui

Quell'uomo è privo di idee

Sergio è stato allontanato dalla
scuola
prenoteremo

Laura e Paolo sono stati premiati
per la loro eleganza
ci recheremo

Lo zainetto di Michele è troppo
pieno di libri!
usciremo

formare
da chi?
Si accorse in tempo dell'auto che
sopraggiungeva
io ebbi sostato
binocolo
agevole

sondare
da cosa?
Mi addormentai all'improvviso

io avrò sostato
trina
probabile

distrarre
come?
Franco e Filippo si incontrarono a
Milano
io avessi sostato
tripartito
incline

una locuzione avverbiale di modo
mezzo

una interiezione propria
agente

un avverbio di modo
modo

una congiunzione modale
termine

Complemento oggetto

Complemento di termine

Soggetto

Avverbio di luogo

ve ne
Regnante Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
indipendente
cominciare

se ne
Sotto il regno di Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
di genere comune
usare

si ci
Quando regnava Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
derivato
assumere

ce ne
Regnando Luigi XIV, si
rappresentarono a Parigi molte
commedie di Molière
promiscuo
ricevere

ritardatario

anticipato

tardivo

retrivo

in cui

che

a che

cui

era - avessero indotto

fosse stato - avrebbero indotto

sarà - indurranno

fossei - inducessero

proprio
modo indicativo, tempo presente,
seconda persona singolare

intransitivo
modo indicativo, tempo presente,
seconda persona plurale

alcuno
La canzone che cantano è
melodiosa
ci

reciproco
modo imperativo, tempo
presente, seconda persona
plurale
parecchio
Il quadro che osservi è di Picasso

tutti
Le sigarette che stai fumando

apparente
modo imperativo, tempo
presente, seconda persona
singolare
qualche
Il cane che si morde la coda

gli

ne

le

Nessuno

Quattro

Uno

Due

intransitivo

proprio

apparente

reciproco

scarsi

meschini

favorevoli

sommessi

passeremo
esacerbare
perché?
Ci telefoniamo tutti i giorni
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Domanda

058

"Niente affatto" è…

059

In quali di queste frasi è presente un superlativo assoluto?

060
061

E' un sinonimo di "Arcobaleno"...
Nella frase "Erano caduti dei sassi dall'alto della roccia di
granito" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Eccetto Giovanni, eravamo tutti riparati" la
congiunzione "eccetto" è…
Il plurale della parola "capobranco" è…

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084

A

B

C

D

una locuzione avverbiale di
affermazione
Ha apparecchiato la tavola con
una tovaglia bianchissima
miglioramento
dei

una congiunzione affermativa

una interiezione propria

un avverbio di negazione

Il sole è luminoso questa mattina
felice
dall'

Londra è la città più grande che
conosca
iride
della

Il piccolo principe sorrise al
cucciolo
pioggia
di

condizionale

comparativa

eccettuativa

modale

capobranchi

capibranco

capibranchi

Nella frase "Da giovane visse a Parigi dove, anche se era senza
un soldo, trascorse dei giorni felici" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Carlo non è in casa"
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'avverbio
"probabilmente"?
L'esatto significato dell'espressione "Sogna ad occhi aperti” è…
Il plurale della parola "altoforno" è…

un

da

a

la parola non si modifica al
plurale
dei

Dicono che ci sia stata una scossa Restituiscimi la penna che ti ho
di terremoto
prestato!
accade
si trova

Penso che sia tardi per uscire

Che bella ragazza!

consiste

rappresenta

Quattro

Uno

Due

Nessuno

Si addormernta facilmente
altoforni

Dorme in piedi
altiforni

Fa sogni anche da sveglio
altoforni

Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"contare" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
concessivo?

avremmo contato

contassimo

conteremmo

Si perde nelle fantasticherie
la parola non si modifica al
plurale
avessimo contato

Nonostante l'età, il nonno fa
ancora ginnastica tutte le mattine

Il film è ricco di significati

Mi piace molto leggere libri gialli

Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "All'improvviso ha preso a gridare"
L'esatto significato dell'espressione "Separare il grano dal
loglio" è…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"persuadere" è…
Nella frase "Occorre che tu venga", il verbo della proposizione
principale è...
Nella frase "Chi vuole, entri pure" da quali pronomi è formato il
relativo doppio "chi"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Nella frase "Ho incontrato Giovanni nei pressi della casa di
Maria" le parole "nei pressi della" assumono funzione di…
Trasformare in esplicita la proposizione condizionale implicita
"Il caffè, assunto in quantità moderate, non dà effetti
collaterali"
Per dire che un tessuto è forte si può usare l'aggettivo…
È derivato il termine…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

usato

Quel vecchietto ha partecipato
l'altr'anno alla maratona di New
York
cominciato

ricevuto

affrettato

Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si salutarono"?
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ho un certo imbarazzo a parlare in pubblico"

Impegnarsi in un numero
eccessivo di attività.
persuadessimo

Separare il bene dal male

Fare una cosa prima del tempo

persuaderemmo

avremmo persuaso

Avere un grosso problema da
risolvere
avessimo persuaso

riflessivo

impersonale

incoativo

intransitivo

Come che

Colui il quale

Ciò che

Chiunque

Il ragazzo con la magletta a righe

Si parlerà dell'opera del Foscolo

Ho comprato un vaso di cristallo

Il libro più interessante di Pavese

locuzione prepositiva

congiunzione

avverbio aggettivato

locuzione avverbiale

Sebbene sia assunto in quantità
moderate,il caffè non dà effetti
collaterali
resistente
panetteria
Come vuoi tu!

Il caffè, purché sia assunto in
quantità moderate, non dà effetti
collaterali
tenace
panino
Credo che morirà presto

Il caffè, prima di essere assunto
in quantità moderate, non dà
effetti collaterali
robusto
pane
Chi dorme non piglia pesci

Pronome personale
soffro

Pronome riflessivo
prendo

Il caffè, per essere assunto in
quantità moderate, non dà effetti
collaterali
soffice
panetto
Cuando il diavolo ci mette le
corna
Pronome impersonale
provo
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Domanda

085

Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"E' bene essere coerenti con i bambini, perché questo li educa"

E' bene essere coerenti con i
bambini, con questo educandoli

086

Un nome si dice "indipendente" se…

ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

087

091

Nell'espressione "Mangio cioccolato, perché mi piace,
nonostante sappia che mi fa male", la proposizione principale
è...
Nell'espressione "E' importante conoscere una lingua
straniera" la proposizione "conoscere una lingua straniera" è...
Nella frase "Come giunsi a destinazione tirai un respiro di
sollievo" la congiunzione "come" è…
Nella frase "Ieri avevo da svolgere un compito facilissimo" è
presente il superlativo?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo?

092
093
094

Il contrario di "Affrontare" è…
Il plurale di "la capoclasse" è…
Il plurale della parola "capoufficio" è…

095

"Un'uragano ha colpito la scogliera dell'isola" In quale parte
della frase è stato commesso un errore?
Nella frase "Scoperto lo scherzo ai suoi danni, non si arrabbiò
molto" trasformare la proposizione implicita in esplicita

088
089
090

096
097

108
109
110

Trasformare in temporale la proposizione "Avete dichiarato di
essere pronti a partire"
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Non ci
interessa"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi consegnerò il
lavoro domani"?
Come si deve scrivere?
Il plurale di "la capocronista" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Aperta la porta, ne uscì un forte odore di fiori e di
incenso"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un
linguaggio facile".
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "sudare" è…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "La
giornata era chiara".
Completare con la forma verbale appropriata la frase: "Preferii
prendere la scorciatoia sebbene …"
Invece di "Debole" si può usare l'aggettivo…
Il contrario di "Generoso" è…
Il plurale della parola "giravolta" è…

111

Quale dei seguenti è un falso accrescitivo?

098
099
100
101
102
103
104
105
106
107

A

B

C

D
E' bene che si sia coerenti con i
bambini, perché questo li educa

che mi fa male

E' bene la coerenza con i bambini, Nell'essere coerenti con i
perché questo li educa
bambini, si fa bene perché questo
li educa
non muta la sua forma nel
indica esseri viventi ma ha una
passare dal maschile al
sola forma per indicare individui
femminile
dei due sessi
perché mi piace
nonostante sappia

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

principale

subordinata complementare

temporale

comparativa

modale

condizionale

Si, uno assoluto

Si, uno assoluto ed uno relativo

Si, uno relativo

No

Ero stato molto in pensiero per
lui
uscire
le capiclasse
capiuffici

Ho preso l'aereo ed ho fatto
prima
eludere
le capoclasse
capouffici

Verrò in motorino, altrimenti non
trovo da parcheggiare
correre
le caperclasse
capiufficio

Paolo è il più alto della classe

la scogliera

la colpito

Un'uragano

Scoperto lo scherzo ai suoi danni,
sembra che si sia arrabbiato
molto
Avete dichiarato che siete pronti a
partire
Avverbio di luogo

Dopo che ebbe scoperto lo
scherzo ai suoi danni, non si
arrabbiò molto
Siete pronti a partire?

Nello scoprire lo scherzo ai suoi
danni, non si arrabbiò molto

L'ufficio si trova a destra del bar

Complemento oggetto

forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
Mangio cioccolato

barattare
le capoclassi
la parola non si modifica al
plurale
dell'isola

Pur avendo scoperto lo scherzo ai
suoi danni, sembra che si sia
arrabbiato molto
Dubitate di essere pronti a partire Appena siete stati pronti a
partire, l'avete dichiarato
Complemento di termine
Soggetto

Oggi parleremo del ferro

Il metallo della scocca

Avverbio di luogo

In piazza hanno eretto un
monumento di bronzo
Complemento di termine

Complemento oggetto

Soggetto

Amazone
le capicronista
Nell'aprire la porta, ne uscì un
forte odore di fiori e di incenso

Amazzone
le capocroniste
Aprendo la porta, ne uscì un forte
odore di fiori e di incenso

Ammazone
le capecronista
Appena aprimmo la porta, ne uscì
un forte odore di fiori e di incenso

Ammazzone
le capocronista
A porta aperta, ne uscì un forte
odore di fiori e di incenso

agevole

incline

probabile

semplice

suderesti

avresti sudato

sudassi

avessi sudato

nebbiosa

fresca

luminosa

nuvolosa

mi fosse stato sconsigliato

ero sconsigliato

mi è sconsigliato

mi sarebbe sconsigliato

gracile
severo
giravolte

prospero
incompiuto
girevolta

nerboruto
energico
girevolte

Pancione

Pallone

Tifone

vigoroso
esoso
la parola non si modifica al
plurale
Scimmione
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Domanda

A

B

C

D

Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"alberato"?
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "sanare" è…
Il contrario di "Arbitrario" è…
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
L'esatto significato dell'espressione "Abbaiare alla luna" è…

Due

Nessuno

Quattro

Uno

abbiate sanato

avreste sanato

sanereste

sanaste

durevole
La canzone che stai ascoltando è
bella
Dire cose senza significato

celato
Il paese che vedi lassù è Monte
Sant'Angelo
Essere nervoso senza motivo

ignorante
La palestra che si trova vicino a
casa mia
Prendersela con chi non c'entra
niente

legittimo
Si allontanò dalla chiesa che
stava decorando
Imprecare contro chi non può o
non vuole sentirci

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Aveva
una bella voce".
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Gianni si
comporta spesso male"?
Nella frase "Luca è serio e studiosissimo", "studiosissimo" è...
Nella frase "Ti sei mai domandato il perché?" il verbo riflessivo
è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
paragone?
E' un aggettivo indefinito con valore distributivo …
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "E' riuscito a prendere una cernia da dieci chili"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
Nella frase "Le fece segno che si alzasse", "che" introduce una
frase…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "…
volentieri, se qualcuno lo …"
La forma verbale "avendo dovuto" è ...
Nella frase "Il serpente si rizzò con un sibilo" la forma
riflessiva è…
Il contrario di "Accessorio" è…
Non esiste il singolare della parola…
Nella frase "Sia che andiamo soli, sia che venga Maria..." la
locuzione "sia che" assume funzione di congiunzione …
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Paolo dice: -sarei
lieto di accontentarvi”
L'esatto significato dell'espressione "Dar da bere alle rane" è…

acuta

melodiosa

stridula

debole

Pronome impersonale

Pronome reciproco

Pronome riflessivo

Pronome personale

superlativo relativo
reciproco

superlativo assoluto
proprio

complemento di qualità
intransitivo

avverbio specificativo
apparente

Mi ha telefonato Margherita

Giovanni è molto più intelligente
del fratello
parecchio
catturare

Vorrei comperarle qualcosa d'oro
per il compleanno
alcuno
ricevere

C'è del marcio in Danimarca!

Tranne Mario, tutti gli amici si
sono presentati con un regalo
comparativa

E' una storia molto commovente

L'autunno è la stagione più triste

finale

Prenda una di queste pillole ogni
tre ore
consecutiva

uscirà - aveva accompagnato

uscisse - accompagnasse

sarebbe uscito - accompagnasse

participio presente.
pronominale

participio passato.
apparente

gerundio presente.
propria

sarebbe uscito - avesse
accompagnato
gerundio passato.
reciproca

ignoto
uova
disgiuntiva

essenziale
mandrie
subordinativa

ignorante
ferie
coordinativa

manifesto
boccali
correlativa

E' stata chiamata subito
l'ambulanza
Paolo disse che era lieto di
accontentarvi
Cadere in un tranello

Sei arrivato troppo tardi

Sono a Roma da tre anni

Il mare è burrascoso

Pronome impersonale

Paolo dice che era lieto di
accontentarvi
Essere in una posizione di forza,
decisamente favorevole
Pronome personale

Paolo dice che sarebbe lieto di
accontentarvi
Prendersela con chi non c'entra
niente
Pronome riflessivo

Paolo dice che sarebbe stato lieto
di accontentarvi
Voler insegnare le cose a chi le sa
benissimo
Pronome reciproco

Il più cattivo
ogni
modo congiuntivo, tempo
passato, seconda persona
plurale.
ausiliare

Peggiore
vari
modo condizionale, tempo
presente, seconda persona
plurale.
copulativa

Cattivissimo
alcuno
modo condizionale, tempo
passato, seconda persona
plurale.
fraseologica

Pessimo o cattivissimo
qualche
modo congiuntivo, tempo
presente, seconda persona
plurale.
servile

esso avrà colato

esso ebbe colato

esso colerà

esso sarebbe colato

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Queste azioni vi
faranno guadagnare un bel gruzzolo"?
Quale tra queste quattro è il comparativo di cattivo?
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
La voce verbale "avremmo raccolto" è espressa nel...
Nella frase ''Vorrei che mi telefonassi appena sarai a casa '' il
verbo ''volere'' ha funzione…
Il futuro anteriore del verbo "colare" è…

qualche
acquistare
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Nella frase "Il volume… mi hai consegnato" va inserito al posto
dei puntini…
È composta la parola…
Il trapassato congiuntivo del verbo "formare" è...
E' un sinonimo di "Mentovare"...
La voce verbale "ebbi guardato" è espressa nel ...

142
143
144
145
146
147
148
149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

A

C

D

che

per cui

in cui

pentagramma
che voi aveste formato
obliare
modo indicativo, tempo passato
remoto, prima persona singolare.

pietà
che noi formassimo
sorridere
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, prima
persona singolare.
passiva
frivolo
Poiché non lo trovarono in
camera, non si fecero scrupolo ad
aprire la porta del bagno
Arrivato in anticipo, il ragazzo si
fermò fingendo di allacciarsi una
scarpa

avrei raccomandato - andasse

pietire
egli avrebbe formato
ricordare
modo indicativo, tempo
trapassato remoto, prima
persona singolare.
riflessiva
volubile
Non avendolo trovato in camera,
non si erano fatti scrupolo ad
aprire la porta del bagno
Anche se dicono di conoscere la
città, i tuoi amici non sanno
orientarsi neanche con una
piantina
talmente gravi da essere il primo
dei nostri problemi
raccomanderei - fosse andato

raccomandai - andare

parlato
che essi abbiano formato
abbracciare
modo indicativo, tempo passato
prossimo, prima persona
singolare.
attiva
futile
Non trovandolo in camera e non
facendosi scrupolo aprirono la
porta del bagno
Che voi siete esperti lo dicono
tutti coloro che vi conoscono da
quando avete iniziato questo
lavoro
che rovinano molti capolavori
d'arte
raccomanderò - andava

oggetto

argomento

termine

specificazione

ti farai

vivrai

starai

diventerai

a costo di perdere la vostra stima

che è avvenuto ieri

come avevamo previsto

al ritorno dalle vacanze

ti

vi

ci

me

Pronome impersonale

Pronome riflessivo

Pronome reciproco

Pronome personale

le capeufficio
ferrovia
prima di quando avevamo
previsto
una interiezione propria
Vuoi venire o no?
tagliaboschi
postillare
cartina
accendeva; mettere

le capoufficio
fermaglio
che compaiono nel testo

le capiuffici
francobollo
se il testo risultasse sbagliato

le capouffici
triangolo
nel rileggere il testo

un avverbio di modo
A Napoli c'è il mare
muratore
sorvolare
cartaccia
accendendo; mise

una locuzione avverbiale di modo
Ah sudato molto!
carpentiere
sciorinare
cartolaio
accese; aver messo

una congiunzione modale
Ahi, che dolore!
marmista
glissare
cartuccia
accende; metteva

locuzione avverbiale

avverbio aggettivato

preposizione impropria

congiunzione

Farsi notare
Pronome impersonale

Tentare di conseguire un risultato Prendere a pugni
con mezzi inadatti
Pronome riflessivo
Pronome reciproco

Impegnarsi in un numero
eccessivo di attività.
Pronome personale

gliene

se

glielo

gliela

indossa

compra

consegue

possiede

Nella frase "Affittasi", il verbo "affittare" è espresso in forma ...
Il contrario di "Costante" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Non trovandolo in camera, non si fecero scrupolo ad aprire la
porta del bagno"
Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata soggettiva?

infinita
disattento
Non trovandolo in camera, non si
fecero scrupolo ed aprirono la
porta del bagno
Si è saputo che le trattative per la
restituzione dei prigionieri sono
andate in porto

Completare la frase: "Il terremoto provoca danni ... " con una
proposizione consecutiva
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Gli … di
… a farsi vedere dal medico"
Nella frase "L'indicazione fu utile a tutti", "a tutti" è
complemento di...
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Potrai avere le chiavi di casa quando sarai grande"
Completare la frase: "Vi spiegherò tutto ciò…" con una
proposizione comparativa
Inserire la particella pronominale nella frase "Abbiamo
ripetuto questo concetto, ma tu non … vuoi proprio ascoltare!"
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si dice che Mario
sia partito"?
Il plurale di "la capoufficio" è…
Non è composta la parola…
Completare la frase: "Correggerò gli errori …" con una
proposizione condizionale
"Volentieri” è…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
E' un sinonimo di "Scalpellino"...
E' un sinonimo di "Spiegare"...
È derivato il termine…
Completare correttamente la seguente frase: "Carla ... il gas
dopo ... l'acqua nella pentola".
Nella frase "Devi pulire bene la polvere sotto il letto" la parola
"sotto" assume funzione di…
L'esatto significato dell'espressione "Dare nell'occhio" è…

e decessi

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Quel film
dovrebbe piacervi"?
Inserire la particella pronominale nella frase "Non …importa
niente!"
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Paolo ha sempre lo stesso vestito"

B

dal quale

incalcolabili
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Se si è dispiaciuti per le sofferenze di un altro, si prova un
sentimento di...
Completare la frase: "Il torneo comincerà…" con una
proposizione concessiva
E' un sostantivo derivato…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"stonare" è…
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"parere" è…
Nella frase "Nelle malghe di montagna spesso vivono dei
pastori dalle antiche tradizioni" l'articolo partitivo è…
Nell'espressione "Carlo non è giunto in tempo, nonostante
abbia corso" la proposizione "nonostante abbia corso" è …
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo ?
Nell'espressione "Luciana si è accorta adesso di dover
riconsegnare domani il libro preso in prestito dalla biblioteca "
la proposizione "preso in prestito dalla biblioteca" è...
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

A

B

C

D

mestizia

affezione

repulsione

compassione

salvo che non nevichi

una volta definito il calendario

malgrado stia piovendo

calcione
stonaste

più presto di quanto ci
aspettassimo
calcio
stonereste

calciatore
aveste stonato

calcetto
avreste stonato

fossero parsi

paressero

savrebbero parsi

parrebbero

di

nelle

dei

dalle

dubitativa

modale

concessiva

soggettiva

Stiamo partendo per Parigi

Se vuoi fare prima, passa per il
cortile
subordinata di 1° grado

Il treno viene da Vienna

subordinata di 3° grado

Mi sono sacrificato per il bene di
tutti
principale

C'è vento da levante: pioverà

Benché sveglio, non lo sentì

Hai visto quel film?

subordinata concessiva

principale

subordinata causale

Rimani sinche non sarà finito
tutto
subordinata temporale

adombrare
avrei - sarai venuto

sorvolare
avessi - verresti

macerare
avrei - venissi

raccontare
avrei - fossi venuto

in lungo e in largo

Perché quel ragazzino

va scorazzando

per il campo

capistipiti

capistipite

capostipiti

sarò - fossi riuscito

fossi - saresti riuscito

ero - riuscissi

la parola non si modifica al
plurale
sarei - riuscissi

marimoto

maremoti

marimoti

E' un aggettivo indefinito con valore negativo…
Nella frase "Tua madre è uscita con un' amica", "con un'amica"
è un complemento di...
Non è composta la parola...
Nella frase "Nel mare c'erano delle meduse; un giorno erano
tante da dare all'acqua un riflesso violaceo" l'articolo partitivo
è…
L'esatto significato dell'espressione "Predicare bene e
razzolare male" è…

qualche
modo

alcuno
oggetto

parecchio
mezzo

la parola non si modifica al
plurale
ogni
compagnia

triangolo
da

ferrovia
nel

francobollo
un

fermaglio
delle

Asserire una cosa buona e
comportarsi in maniera diversa

Lavorare per il proprio interesse

Completare la frase: "Telefonami... " con una proposizione
temporale
Completare la frase: "Arriverò puntuale... " con una
proposizione eccettuativa
Nella frase "La scorsa settimana le cime dei monti sono state
coperte dalla neve”, quale è il complemento di causa
efficiente?

per rassicurarmi

appena arrivi a destinazione

Tentare di conseguire un risultato Cadere bruscamente da una
con mezzi inadatti
condizione di ricchezza alla
miseria
solo se va tutto bene
e raccontami tutto

a meno che non incontri una
manifestazione
dalla neve

all'ora stabilita

tanto da fare meravigliare tutti

al solito posto

La scorsa settimana

le cime

dei monti

Nell'espressione "L'alce maschio non era certo dei più belli,
ma, nonostante fosse vecchio, si manteneva dritto" la
proposizione "nonostante fosse vecchio" è...
E' un sinonimo di "Glissare"...
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "…
qualche cosa da farti vedere, se … a casa mia"
"Perché quel ragazzino va scorazzando in lungo e in largo per il
campo?" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Il plurale della parola "capostipite" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "… felice
se … a venire per Natale"
Il plurale della parola "maremoto" è…
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197

Il plurale di "la caposala" è…
Nell'espressione "Quando inizierà l'estate, metti la pianta
all'aperto e annaffiala con molta cura" la proposizione
temporale è...
Nella frase "Avrei voluto comperare una casa, ma temo che
dovrò rinunciarci" i verbi "volere" e "dovere" sono…
Nella frase "Il dicastero…dipende mio zio" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Nell'espressione "Gli insegnanti ripetono che per imparare a
scrivere bene, occorre leggere molto" la proposizione finale è...
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Inginocchiatosi, il monaco congiunse le mani e si
chinò in avanti"
Nella frase "Chi sa di aver commesso un errore spesso
accampa delle scuse" l'articolo partitivo è…
"Domani, se arriverai presto, mangieremo assieme in un buon
ristorante" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Fa un'attività molto interessante"
E' un sinonimo di "Offuscare"...
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio?
Nella frase "Non consegnate il compito senza aver controllato
l'ortografia" la parola "senza" è…
L'esatto significato dell'espressione "Mandare a carte
quarantotto" è…
"Guarda bene, si intravede la sua sagoma nella nebbia" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Nell'espressione "Anche se avevo male al ginocchio ieri ho
sciato tutto il giorno, invece di stare a riposo" la subordinata
concessiva è...
Nella frase "Sono entrato nel bar vicino all'ufficio postale" la
parola "vicino" assume funzione di…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Enrico è una
buona penna"?

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

215
216
217
218
219

Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sondare" è…
Nell'espressione "Ti avverto che oggi non vengo a scuola,
perché non ho fatto il compito che il professore ci aveva
assegnato" la proposizione "che il professore ci aveva
assegnato" è...
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Un
brutto indizio".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Inserire la particella pronominale nella frase "…andammo
subito"
Nella frase "La pallina è finita al di là del muro di cinta" il
costrutto "al di là" assume funzione di…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "E' un
uomo molto grosso".

A

B

C

D

le caposale
metti la pianta all'aperto

le capesale
Quando inizierà l'estate

le caposala
annaffiala

le capesala
con molta cura

entrambi copulativi

entrambi servili

al quale

rispettivamente servile e
copulativo
del quale

per cui

rispettivamente copulativo e
servile
da cui

a scrivere bene

Gli insegnanti ripetono

per imparare

occorre leggere molto

Inginocchiandosi, il monaco
congiunse le mani e di chinò in
avanti
di

In ginocchio, il monaco congiunse
le mani e di chinò in avanti
chi

Dopo essersi inginocchiato, il
monaco congiunse le mani e di
chinò in avanti
delle

Dopo che si era inginocchiato, il
monaco congiunse le mani e di
chinò in avanti
un

in un buon ristorante

Domani

se arriverai presto

mangieremo assieme

produce

risolve

svolge

percepisce

chiudere
Ci saluteremo domani
locuzione avverbiale

ottenebrare
Mi chiedo chi sia
preposizione

schiarire
I rami si vestono di foglie
avverbio

dubitare
Mi domando cosa farai
congiunzione

Tentare di conseguire un risultato Fare una cosa prima del tempo
con mezzi inadatti
nella nebbia
Guarda bene

Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa
la sua sagoma

Mandare in aria un affare

invece di stare a riposo

ieri ho sciato tutto il giorno

Anche se avevo male al ginocchio

Non c'è alcuna subordinata
concessiva

locuzione avverbiale

preposizione impropria

congiunzione

avverbio

Enrico ha una penna che scrive
bene

Enrico è un abile scrittore

Enrico è un bravo alpino

Enrico ha una bella scrittura

sonderemmo

avessimo sondato

avremmo sondato

sondassimo

subordinata di 2° grado

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

pericoloso

sgradevole

inopportuno

preoccupante

Le rondini si fabbricano il nido
con il fango e la paglia
ce

L'aquilone, trasportato dal vento,
si è alzato alto nel cielo
se ne

La luna illumina la cresta delle
montagne lontane
ce ne

Il bambino piangeva
disperatamente
le

aggettivo

congiunzione

preposizione impropria

locuzione prepositiva

forte

impegnativo

imponente

numeroso
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Senzatetto è un nome…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Ogni tanto sullo schermo c'era una scritta pubblicitaria"
Il plurale della parola "ferrovia" è…

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

A

Per descrivere una buona occasione si può dire che è…
L'esatto significato dell'espressione "Gettare via il bambino
insieme all'acqua sporca" è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Trasformare in temporale implicita la proposizione "Vide la
luna specchiarsi nell'acqua del lago"
Nella frase "Non si guardano neppure in faccia" il verbo
riflessivo è…
L'esatto significato dell'espressione "Metter troppa carne al
fuoco" è…
Il plurale della parola "sottoscala" è…
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "comandare" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Ma chi …fa
fare?!"
Completare la frase: "Il paziente è migliorato... " con una
proposizione consecutiva
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Finire terzi in questa competizione è già una vittoria"
Nella frase "In primavera tornano le rondini", "in primavera" è
un complemento di...
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Questo mobile prende tutta la parete”
"Dovunque" è…
Il plurale della parola "capoluogo" è…

C

D

composto
compariva

derivato
si innalzava

promiscuo
cresceva

la parola non si modifica al
plurale
che

ferrivie

ferrivia

ferrovie

di cui

sul quale

da cui

inopportuno

pacifico

forte

La vostra collaborazione

per il raggiungimento

delle nostre finalità

Quale libro scegli?

Mangio solo i cibi che mi
piacciono
gli

il mese scorso

concluso
ciascuno
Hai visto le scarpe di Franca?
Sono proprio fuori moda
Ho visto la sua faccia nello
specchio
sana
Tornare deluso, sconfitto, senza
aver concluso niente
Che colore preferisci?

concludendo
alquanto
La statua è di bronzo

La luna fu vista specchiarsi
nell'acqua del lago
apparente

Vide la luna perché si specchiava
nell'acqua del lago
intransitivo

Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa
la parola non si modifica al
plurale
L'albero che cresce nel deserto

Impegnarsi in un numero
eccessivo di attività.
sottiscala
Questo è quanto volevo dirti

Nella frase "Il palco…sono salito" va inserito al posto dei
puntini…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un aggressivo
brutto carattere".
è stata profiqua
"La vostra collaborazione è stata profiqua per il
raggiungimento delle nostre finalità” In quale parte della frase
è stato commesso un errore?
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?
Fu di sabato che lo conobbi
Inserire la particella pronominale nella frase "Gli chiesi chi
…avesse dato"
Il gerundio del verbo "concludere" è…
E' un aggettivo indefinito con valore negativo…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
specificazione?
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

B

indipendente
faceva parte

selo

gliene

conclusso
nessuno
Non ti ho mai visto discutere di
politica con tanto accanimento
Meglio che ciascuno usi la sua
testa, non l'altrui
propizia
Tentare di conseguire un risultato
con mezzi inadatti
Mi sembra un sogno che ho fatto
questa notte
Vide la luna mentre si specchiava
nell'acqua del lago
proprio

concludente
taluno
Si tratta di un dipinto di grande
efficiacia rappresentativa
Mi si chiudono gli occhi

Essere in una posizione di forza,
decisamente favorevole
sottiscale

Intuire le intenzioni subdole di
qualcuno
sottoscale

Il giovane da cui sei andato
abbiate comandato

Dal che si deduce che siete
contenti
avreste comandato

comandereste

comandaste

te lo

se lo

gliela

gliene

molto in fretta

grazie alle terapie prestategli

rappresenta

appare

e in due giorni è completamente
guarito
consiste

a tal punto da essere stato
dimesso dall'ospedale
pensa

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

trova

sta

rovina

occupa

una interiezione propria
capiluogo

una locuzione avverbiale di luogo
capiluoghi

un avverbio di luogo
capoluoghi

una congiunzione modale
la parola non si modifica al
plurale

acuta
Gettare via ciò che vale insieme a
ciò che va eliminato
Pareva che la loro vita avesse
trovato uno scopo
Vide che la luna si specchiava
nell'acqua del lago
reciproco
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glielo

La tua penna è sul tavolo
arguta
Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa
Andiamo, che si è fatto tardi
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Codice
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Domanda
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
L'esatto significato dell'espressione "Andare come l'asino alla
lira" è…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Nel bosco abbiamo preso cinque bei funghi porcini”
E' un sinonimo di "Decorato"...
Il gerundio del verbo "cospirare" è…
L'esatto significato dell'espressione "Abboccare all'amo" è…
E' un sinonimo di "Ferino"...
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Temo
che il voto … più basso di quanto …"
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?
A quale termine si riferisce il pronome relativo nella frase
"Quel giovane suona uno strumento che si chiama
controfagotto" ?
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "… con il
treno delle 17,30 … essere qui per cena "
Nella frase "Non si possono portare valigie a bordo del
velivolo" le parole "a bordo del" assumono funzione di…
Completare la frase: "Sono riuscito ad arrivare a casa... " con
una proposizione concessiva
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "In quel palazzo ci
vive un inglese"?
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Non …
mai immaginato che ti … offeso”
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?
Nella frase "La nave giunse in porto", "in porto" è un
complemento di...
Nell'espressione "Per chiudere tutte le buche della strada, non
basterà una settimana" la proposizione "per chiudere tutte le
buche della strada" è...
Sostituire il trapassato prossimo con un gerundio nella frase
"Poiché le nevi si erano sciolte ingrossarono torrenti e fiumi",
mantenendo lo stesso significato
Completare la frase: " L'aereo si è diretto verso Santa Fé... "
con una proposizione temporale
Per indicare una persona che si arrabbia facilmente diremo
che ha un carattere...
Nella frase "Domenica scorsa ho fatto una bella passeggiata" è
presente un verbo ...
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci siamo e ci
resteremo"?
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "volere" è…
Nella frase "Si vantava del proprio successo" il verbo riflessivo
è…
L'esatto significato dell'espressione "Aver perso i muli e
cercare i capestri" è…

A

B

È una bella statua di marmo

Abito al secondo piano

Accingersi fiduciosamente a una
nuova opera
sollevato

Fare cose per le quali si è
impreparati
raccolto

offeso
cospirante
Attendere ansiosamente
qualcosa
bestiale
sarà - crederei

abbellito
cospirando
Fare cose sciocche

C
Siamo arrivati nella città di
Londra
Riconoscere i propri errori
guardato

D
Lottiamo per la vittoria
Attendere ansiosamente
qualcosa
pescato

leonino
è - crederò

premiato
cospiri
Aiutare chi in seguito può
nuocere
ragionevole
sia - credessi

incongruo
sarebbe - credessi

So che ho sbagliato
strumento

Ho preso la borsa che ti piaceva
giovane

Meglio prendere che lasciare
suona

So che ti sbagli
controfagotto

partendo - potrai

parti - potevi

partendo - potessi

partivi - puoi

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

malgrado la gamba mi facesse
molto male
Pronome impersonale

prima degli altri

in tempo per la cena

così mi sono potuto riposare

Pronome riflessivo

Avverbio di luogo

Pronome reciproco

Avrò-sarai

avevo-eri

avrei-sarai stato

avrei-saresti

Andrea è partito senza alcun
bagaglio
moto a luogo

Il cane dorme sulle mie ginocchia

Mi sono svegliato per il tuono

moto per luogo

stato in luogo

Due di voi devono spostare questo
tavolo
moto da luogo

subordinata attributiva

principale

subordinata complementare

subordinata sostantiva

Le nevi sciolte ingrossarono
torrenti e fiumi

Le nevi sciogliendosi
ingrossarono torrenti e fiumi

Le nevi si erano sciolte avevano
ingrossando torrenti e fiumi

Le nevi si erano sciolte avendo
ingrossato torrenti e fiumi

dove mi aspetta Gianni

dopo aver fatto scalo a Madrid

senza fare scali

benché ci fosse molta nebbia

intransigente

vischioso

irascibile

remissivo

servile

copulativo

passivo

predicativo

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Soggetto

Complemento oggetto

vorresti

avresti voluto

volessi

avessi voluto

intransitivo

proprio

apparente

reciproco

Fare cose per le quali si è
impreparati

Tentare di conseguire un risultato Diventare presuntuoso ed
con mezzi inadatti
arrogante
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Farsi notare
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Codice

Domanda

274

Completare la frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …" con
una proposizione concessiva
Inserire la particella pronominale nella frase "I regali …darò
domani!"
Il contrario di "Acquisito" è…
Completare la frase: "Oggi Carlo ha detto..." con una
proposizione oggettiva
Nella frase "I Promessi Sposi sono stati scritti dal Manzoni",
"dal Manzoni" è un complemento di...
Completare la frase: "Lo ascoltavamo …" con una proposizione
comparativa
Completare la frase "Secondo quanto si dice il Ministro ... il
compito di ridurre drasticamente le spese".
Nella frase "Il primo censimento degli abitanti dell’Impero fu
voluto da Augusto”, "da Augusto” è un complemento:
Nella frase "Tra i regali per gli sposi spiccavano dei magnifici
fiori di mandorlo" l'articolo partitivo è…
"Coraggio!" è…
Il plurale della parola "capocuoco" è…

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

A

B

C

D

ancorché non sia necessario

di cui parla questa circolare

prima di uscire

glieli

se li

ce li

piuttosto che entrare di
prepotenza
glielo

congenito
molte cose interessanti

illeso
di essere molto felice

stolto
ciao a tutti

prudente
una stupidaggine

agente

causa efficiente

specificazione

termine

per noioso che fosse

mentre cantava

che parlava del suo futuro

avrebbe

abbia

con meno attenzione di quanto
meritasse
avesse

di termine

di moto da luogo

d'agente

di causa efficiente

di

i

gli

dei

Una congiunzione modale
capocuochi

Una interiezione propria
capicuochi

Una locuzione esclamativa
capicuoco

Non mi piace che mi si comandi

Il cane che ti hanno regalato

Mi disse che vi siete incontrati

copulativa

ausiliare

predicativa

Una interiezione impropria
la parola non si modifica al
plurale
E' così buono che tutti gli vogliono
bene
fraseologica

camini
una congiunzione modale
Scalone
bassifondi

esequie
una interiezione propria
Pentolone
bassifondo

formicai
un avverbio di modo
Torrone
bassofondi

Nella frase "Per quello che ne so, domani dovrebbe fare bel
tempo" la locuzione "per quello che" assume funzione di
congiunzione …
Nella frase "Vorrei regalarti un libro" il verbo riflessivo è…
Il plurale della parola "capoverso" è…

consecutiva

limitativa

modale

apparente
capoversi

proprio
capiverso

intransitivo
capiversi

"Stai attento con quella sigaretta! Mi brucierai la tovaglia" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Invece di "Caldeggiare" si può usare il verbo…
Sostituire il trapassato prossimo con un gerundio nella frase
"Poiché si era ammalato, Andrea non andò a lavorare",
mantenendo lo stesso significato
"Forse” è…
Nella frase "Ci siamo accostati al mendicante" il verbo
riflessivo è…
"Di fuori" è…
Nella frase "Ci sono, nei mari del Sud, delle alghe che possono
avere la lunghezza di un metro" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento oggetto
partitivo?

Stai attento

Mi brucierai la tovaglia

con quella sigaretta

reciproco
la parola non si modifica al
plurale
Non ci sono errori

raffreddare
Ammalatosi, Andrea non andò a
lavorare

contrastare
Andrea si era ammalato, non
andando a lavorare

riscaldare
Essendosi ammalato, Andrea non
andò a lavorare

raccomandare
Poiché si era ammalato, Andrea
non stava andando a lavorare

un avverbio di modo
intransitivo

una interiezione propria
apparente

un avverbio di dubbio
proprio

una locuzione avverbiale di modo
reciproco

una interiezione propria
la

un avverbio di luogo
nei

una locuzione avverbiale di luogo
del

una congiunzione modale
delle

Solo io so che fatica ho fatto

Gli chiese di restituirmi il libro
che aveva letto
Le ho portato dei cioccolatini

Che significato vuoi dare alla tua
vita ?
Ho chiamato, ma non mi ha
risposto nessuno

Lo udii che si allontanava
cantando
Vado a casa di Maria

In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Nella frase "Il nuovo avvocato ha iniziato a leggere gli atti di
causa", il verbo "iniziare" ha funzione ...
Non esiste il singolare della parola…
"Piano piano” è…
Quale dei seguenti è un falso accrescitivo?
Il plurale della parola "bassofondo" è…

I pellegrini giunsero con
l'autobus

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright non è consentito l'uso del presente materiale a scopo di lucro. E' espressamente vietato utilizzare dati, informazioni ed immagini presenti nel testo senza autorizzazione.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale testologico. © 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

ebbe

uova
una locuzione avverbiale di modo
Faldone
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Codice

Domanda

303

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
limitazione?
Nella frase "Stante la sua espressione, direi che è andata male
" la parola "stante" assume funzione di…
E' un sinonimo di "Biascicare"...
Completare con una forma verbale appropriata la frase "Non
ho sentito il campanello perché mi … la doccia".
Nella frase "Regalammo al nonno una pipa", quale è il
complemento di termine?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Il futuro anteriore del verbo "sedare" è…
"Bravo!" è…
L'esatto significato dell'espressione "Avere un diavolo per
capello" è…
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Nella frase "Quanti hanno già mangiato, si allontanino dal
tavolo" da quali pronomi è formato il relativo doppio "quanti"?
La voce verbale "Carlo avrà manifestato" è espressa nel...

A

B

C

Paolo è imbattibile nel nuoto a
delfino
avverbio aggettivato

congiunzione

Mi sembra inutile continuare
questa discussione
preposizione impropria

blaterare
feci

ciancicare
facevo

tacere
faccio

sparlare
avrei fatto

al nonno

Non c'è nessun complemento di
termine
Da domani inizia un nuovo ciclo di
film
io avrò sedato
Una interiezione propria
Fare cose per le quali si è
impreparati
Can che abbaia non morde

regalammo

una pipa

I miei genitori sono tornati dal
mare
io sedai
Una locuzione esclamativa
Prendersela con chi non c'entra
niente
Sono certo del fatto che tu verrai

È stato trasferito dal suo posto di
lavoro
io avrei sedato
Una congiunzione modale
fare cose inutili

Il vaso dei gerani è stato
rovesciato dal vento
io ebbi sedato
Una interiezione impropria
Essere molto irritato, infuriato
Mi pare che il tempo passi più in
fretta
La porta era chiusa dall'interno

Sotto la neve pane

Chiunque

Chi che

modo indicativo, tempo futuro
semplice, terza persona plurale.

modo indicativo, tempo futuro
anteriore, terza persona plurale.

Ci siamo salvati, grazie a Dio

Il rifugio fu travolto da una
slavina
Ciò che

Voglia il cielo che guarisca
presto!
Giovannino è stato picchiato dal
papà
Coloro i quali
modo indicativo, tempo futuro
semplice, terza persona
singolare.
degli
la parola non si modifica al
plurale
ausiliare

Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono degli avvoltoi in di
cerca di prede" l'articolo partitivo è…
Il plurale della parola "palcoscenico" è…
palchiscenico

quei

modo indicativo, tempo futuro
anteriore, terza persona
singolare.
nel

palchiscenici

palcoscenici

Nella frase ''Ho terminato il compito di geometria'' il valore del servile.
verbo ''terminato'' è…
Completare la frase: "Questa mattina il caldo è stato intenso...
ma nessuno se ne è lamentato
" con una proposizione consecutiva
L'esatto significato dell'espressione "Ritirarsi sull'Aventino" è… Impegnarsi in qualcosa senza
ottenere risultati

copulativo.

predicativo

ed erano due anni che non
succedeva
Ritirarsi sdegnosamente in segno
di protesta morale

nonostante la pioggia

321
322

"Povero me!" è…
"Quanto" può definirsi un pronome doppio?

323
324

Quale dei seguenti pronomi è usato come pronome doppio?
Nella frase " Dopo di noi ci sono ancora molte persone in fila"
la parola "dopo" assume funzione di…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Lo avevo preso per te"
Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo
condizionale, tempo passato, terza persona singolare, forma
passiva?
Completare con la forma verbale appropriata la frase:
"Speravo che non la … così".
Nella frase "La gente dice che non ne può più del caldo di
questi giorni", il verbo "potere" ha valore...
E' un aggettivo indefinito con valore distributivo …

Una congiunzione modale
Si, perché può indicare
"qualunque cosa che…"
Cui
avverbio aggettivato

316
317
318
319
320

325
326
327
328
329

D

Finalmente sei arrivato!
Cominciavo a stare in pensiero
locuzione avverbiale

tanto che molti anziani si sono
sentiti male
Mandare in aria un affare

Una interiezione impropria
Si, perché può indicare "tutto
quello che…"
Che
preposizione impropria

Cadere bruscamente da una
condizione di ricchezza alla
miseria
Una interiezione propria
Si, perché può indicare "ciò
che…"
Chiunque
congiunzione

Una locuzione esclamativa
No, non è un pronome

ricevuto

scambiato

creduto

afferrare

Sarebbe stato fatto.

Farebbe.

Avrebbe fatto.

Sarebbe fatto.

prendessi

prenderesti

prendevi

prenderai

transitivo

passivo

intransitivo

predicativo

alcuno

qualsiasi

parecchio

qualche
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Codice
330

Domanda

A

B

C

D

Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo
indicativo, tempo futuro anteriore, prima persona plurale?
Nell'espressione "Con tutto che sembrava il più malinconico,
Matteo si è divertito più di tutti gli altri" la proposizione "Con
tutto che sembrava il più malinconico” è una subordinata:...
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
specificazione?
L'esatto significato dell'espressione "Passare dall'osanna al
crucifige" è…

Correremo

Saremo corsi

Corremmo

Saremmo corsi

incidentale

concessiva

avversativa

causale

Il mese di ottobre

L'isola d'Elba

La luce del sole

Il nome di Maria

Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa

Separare il bene dal male

Ritirarsi sdegnosamente in segno
di protesta morale

L'elefante che vedi è molto
nervoso
eri - eri

Il quadro che stai guardando

Io che avevo viaggiato tutto il
giorno
saresti - fossi

341

In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Completare correttamente la frase seguente: "Se ... più calmo,
ti ... comportato in modo più prudente”.
Quale dei seguenti è un falso diminutivo?
L'esatto significato dell'espressione "Tornare con le pive nel
sacco" è…
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Completare con le forme verbali appropriate la frase:" … solo
un'ora al giorno non … aspirare ad entrare in squadra"
Nella frase "Era il film più bello che avessi mai visto", "che"
introduce una frase…
L'esatto significato dell'espressione "Acchiappare farfalle" è…

Cadere bruscamente da una
condizione di ricchezza alla
miseria
Era me che stava guardando

342

In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?

343

Nell'espressione "Dal momento che molti tifosi si erano
radunati davanti alla sede della squadra, il presidente invitò il
nuovo calciatore ad affacciarsi alla finestra e mostrarsi a tutti
con la nuova maglia" la proposizione "ad affacciarsi alla
finestra"è...
Trasformare in oggettiva la proposizione "Vieni a pranzo da me
domani"
Nella frase "Ci siamo dati appuntamento nei pressi della
scuola" le parole "nei pressi della" assumono funzione di…
Nella frase "Tollera gli animali, purché non gli vadano vicino" la
congiunzione "purché" è …
Inserire la particella pronominale nella frase "Incontrai Guido,
ma … chiamai inutilmente"
"Chi da volentieri è come se desse due volte" In quale parte
della frase è stato commesso un errore?
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"spostare" è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"comandare" è…
Nell'espressione "Puoi andarci tu? Non credo che occorrerà
troppo tempo" la proposizione "Puoi andarci tu" è...
Trasformare in oggettiva la proposizione "Ti piaceva giocare a
pallone"
Il contrario di "Gioviale" è…
"Da oggi in poi" è…

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

Vermicello
Lavorare per il proprio interesse

fossi stato - saresti

sarai - saresti

Praticello
Essere terribilmente ingenui

Soqquadro
allenandoti - potrai

Cervello
Ritirarsi sdegnosamente in segno
di protesta morale
Scelerato
alleni - puoi

Affabile
allenandoti - potessi

Carrello
Tornare deluso, sconfitto, senza
aver concluso niente
Razziale
allenerai - potevi

finale

comparativa

consecutiva

temporale

Cadere in un tranello

Fare cose sciocche

Reagisci, piuttosto che piangere
sui tuoi mali
subordinata di 2° grado

A forza di piangere hai ottenuto
ciò che volevi
principale

Aiutare chi in seguito può
nuocere
Costa molto più di prima
subordinata di 1° grado

Attendere ansiosamente
qualcosa
Vivendo e volando che male
faccio?
coordinata alla subordinata di 2°
grado

Forse potrai venire a pranzo da
me domani
locuzione avverbiale

E' necessario che tu venga a
pranzo da me domani
congiunzione

Riesci a venire a pranzo da me
domani?
avverbio aggettivato

Desidero che tu venga a pranzo
da me domani
locuzione prepositiva

finale

condizionale

dubitativa

causale

ne

gli

si ci

lo

Chi da

volentieri

è come se

desse due volte

avessimo spostato

spostassimo

avremmo spostato

sposteremmo

comanderemmo

avessimo comandato

avremmo comandato

comandassimo

subordinata di 1° grado

principale

indipendente

subordinata di 2° grado

Quando eri piccolo ti piaceva
giocare a pallone
bonario
una interiezione propria

Ti sarebbe dovuto piacere giocare
a pallone
affabile
un avverbio di tempo

Ricordo che ti piaceva giocare a
Ti piace ancora giocare a pallone?
pallone
scorbutico
vecchio
una locuzione avverbiale di tempo una congiunzione temporale
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355

L'esatto significato dell'espressione "Avere una gatta da
pelare" è…
Completare con una forma verbale la frase "Nessuno … fame
all'infuori del bambino".
Il congiuntivo trapassato del verbo "condurre" è…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"fondare" è…
Nella frase "Il Colosseo è a Roma" il verbo "essere" assume
valore...
Nell'espressione "Per quanti sforzi facesse, non comprendeva
perché alla festa mancassero molti che avevano dato da tempo
la loro adesione" la proposizione principale è...
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Se non
… tutta la notte, dubito che … in tempo a fare quella consegna"
Completare la frase: "E' così vecchio... " con una proposizione
comparativa
Nella frase "Il vecchio sembrava sereno, mentre pescava in
riva al lago" i verbi "sembrava" e "pescava" sono…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Se lo …
visto, lo … salutato"
Tra i seguenti nomi manca del plurale…
Il plurale della parola "asciugamano" è…

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Nell'espressione "Mentre passeggiavamo lungo la strada che
porta al fiume, gli chiesi come si trovasse in questo paese" la
proposizione "che porta al fiume" è...
L'esatto significato dell'espressione "Avere il coltello dalla
parte del manico" è…
"Dolcemente" è…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "È facile che venga".
Completare la frase: "Voglio tentare la scalata del Cervino..."
con una proposizione concessiva
Il plurale della parola "sempreverde" è…
Non è composta la parola…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Se …
arrivata un minuto prima, non … il treno"
Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato nella
frase "Un grosso monumento".
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"giovane"?
Trasformare il complemento di fine in frase finale esplicita:
"Saltava per il riscaldamento dei muscoli"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È
facile ad inquietarsi".
"Il nostro è un'affiatamento davvero perfetto" In quale parte
della frase è stato commesso un errore?
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo "spostare":

A
Mandare in aria un affare

B

C

D

sembrava avrebbe

Attendere ansiosamente
qualcosa
sembrava abbia

Intuire le intenzioni subdole di
qualcuno
sembrava avere

Avere un grosso problema da
risolvere
sembrò aveva

tu avrai condotto
fondassimo

tu avesti condotto
fonderemmo

tu avessi condotto
avremmo fondato

io avresti condotto
avessimo fondato

servile

predicativo

copulativo

impersonale

che avevano dato da tempo la
loro adesione

Per quanti sforzi facesse

perché alla festa mancassero
molti

non comprendeva

viaggerò-facevo

avessi viaggiato- avrei fatto

viaggiavo - farò

viaggiassi - avessi fatto

da non muoversi di casa

che quasi non cammina più

eppure ragiona benissimo

come pensavo

rispettivamente copulativo e
servile
avrò - avrei

rispettivamente copulativo e
predicativo
avrei - avessi

rispettivamente servile e
predicativo
avessi - avrei

rispettivamente predicativo e
copulativo
avrei - avessi

calza
asciughimano

sete
asciughimani

muro
asciugamani

subordinata di 1° grado

principale

subordinata di 2° grado

bracciale
la parola non si modifica al
plurale
subordinata di 3° grado

Accingersi fiduciosamente a una
nuova opera
una locuzione avverbiale di modo
certo

Essere in una posizione di forza,
decisamente favorevole
un avverbio di modo
bene

Separare il bene dal male

che mi darà molte soddisfazioni

la prossima estate

la parola non si modifica al
plurale
triciclo
fossi - avresti perso

una interiezione propria
probabile

Riconoscere i propri errori e
chiedere scusa
una congiunzione modale
tempo

sempriverdi

perché dicono che è
un'esperienza eccezionale
sempriverde

semprerverdi

quadrifoglio
sarai - perdevi

binocolo
fossi - perderesti

carrista
saresti - avresti perso

imponente

impegnativo

forte

numeroso

Non me ne parlare!

Non sono sicuro di ciò

Ha preparato lei questa torta

Chi lo ha detto, ha sbagliato

Due

Uno

Nessuno

Quattro

Saltava per avere caldo ai
muscoli
incline

Saltava e si scaldava i muscoli
probabile

Saltava affinché gli si scaldassero Saltava a scaldare i muscoli
i muscoli
negato
agevole

Il nostro

è un'affiatamento

davvero

perfetto

siamo stati spostati

fossimo stati spostati

fossimo spostati

saremmo stati spostati
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382

Nella frase "Nel ritirare i vestiti in tintoria, fatevi dare lo
scontrino" trasformare la proposizione implicita in esplicita
Trasformare il complemento di fine in frase finale implicita:
"Sono state sostenute spese per la bonifica" …
Trasformare in oggettiva la proposizione "Fu sommerso dai
debiti"
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
"Costretto ad uscire, il ragazzo si mise a cantare per farsi
coragio" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Tra i seguenti nomi manca del plurale…
Il futuro anteriore del verbo "sporgere" è…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"pubblico"?
Se si chiede qualcosa per iscritto, si presenta una...
"I giapponesi sono una popolazzione molto gentile" In quale
parte della frase è stato commesso un errore?
"Un ciclone distruggette gran parte del villaggio” In quale parte
della frase è stato commesso un errore?
"Urrà!" è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "mondare" è…
E' un sinonimo di "Insolente"...
E' derivato il termine…
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

408

Nella frase "Ieri sera il bambino aveva una tosse stizzosa, ma
dopo aver bevuto del latte col miele gli è passata" l'articolo
partitivo è…
Nella frase "Il dottor Filippi probabilmente diventerà Ministro",
il verbo "diventare" ha valore...
Completare con le forme verbali appropriate la frase "Si ... che
non lo … , prima … un segno al ragazzo".
Tra i seguenti nomi manca del plurale…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Non ho avuto alcuna difficoltà a trovare la strada"
Nella frase "Carlo e Maria si erano incontrati troppo tardi", il
verbo "incontrarsi" è espresso in forma ...
E' un aggettivo indefinito con valore distributivo…
Completare la frase: "La Russia è così ricca di monumenti... "
con una proposizione consecutiva
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Il campanile era dietro la chiesa"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "ridurre" è…
Viene chiamato "difettivo" un verbo che..

409

Il plurale della parola "capostazione" è…

410

Il pronome relativo nella frase "Era molto più alto di te, il
signore con cui mi hai visto l'altro giorno" si riferisce al...

399
400
401
402
403
404
405
406
407

A

B

C
Quando ritirerete i vestiti in
tintoria, fatevi dare lo scontrino
Sono state sostenute spese
perché si bonificasse
Forse era sommerso dai debiti

D

Prima di ritirare i vestiti in
tintoria, fatevi dare lo scontrino
La bonifica ha fatto sostenere
spese
Mi domandavo se fosse
sommerso dai debiti
qualsiasi
il ragazzo

Ritirando i vestiti in tintoria, fatevi
dare lo scontrino
Sono state sostenute spese e si è
bonificato
Potrebbe essere stato sommerso
dai debiti
alcuno
Costretto ad uscire

altrettanto
per farsi coragio

Ritirati i vestiti in tintoria, fatevi
dare lo scontrino
Sono state sostenute spese per
bonificare
Pensavo che fosse sommerso dai
debiti
qualche
si mise a cantare

calza
io avrei sporto
Due

specie
io avessi sporto
Uno

uovo
io sporgessi
Nessuno

bracciale
io avrò sporto
Quattro

domanda
molto gentile

istanza
I giapponesi

interrogazione
sono una popolazzione

richiesta
Non ci sono errori

Un ciclone

distruggette

gran parte

del villaggio

Una interiezione propria
avreste mondato

Una interiezione impropria
abbiate mondato

Una locuzione esclamativa
mondereste

Una congiunzione modale
mondaste

tollerante
pineto
Fa così freddo che non si può
uscire
una

garbato
casetta
Il problema di cui ti ho accennato
ieri
il

arrogante
pinuccio
Ho sentito che domani pioverà

umile
casupola
Che sbaglio abbiamo fatto!

del

gli

impersonale

predicativo

servile

copulativo

accerta; guardano; che farà

accertò; guardavano; che facesse

accertò; guardassero; di fare

calza
provato

accertava; guardavano; che
faceva
paio
visto

crisi
incontrato

ginocchio
ottenuto

attiva

riflessiva

passiva

predicativa

alquanto
ancora oggi

taluno
nonostante la traversie storiche

ciascuno
e domani parto per visitarla

si ergeva

stava

nessuno
che è veramente degna di essere
visitata
era fatto

avreste ridotto

ridurreste

abbiate ridotto

riduceste

si usa solo alla terza persona
singolare
capostazioni

ha due forme di coniugazione

che muta la radice o la desinenza

capistazione

manca di modi, tempi o di
persone
capistazioni

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto
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A

411

Trasformare in coordinata la subordinata : "Presero un
viottolo, abbreviando il cammino"
Trasformare la frase "È necessario il tuo aiuto" in proposizione
dubitativa
"Salute!" è…
Nell'espressione "Finita la gara tirarono a riva le barche" la
proposizione "Finita la gara" è...
A quale termine si riferisce il pronome relativo nella frase
"Questo è il paese in cui sono nato molti anni fa”?
Nella frase "Quel film non è né bello né avvincente" la parola
"né" assume funzione congiunzione …
Completare con la forma verbale appropriata la frase "Se tutto
va bene, a Pasqua ... il trasloco".
Completare la frase: "Ho riconosciuto il tuo cane …" con una
proposizione concessiva
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"E' reato passeggiare su questa strada?"
Completare la frase: "Il torneo comincerà…" con una
proposizione comparativa
Nella frase "Lo portarono in montagna perché l'aria fine lo
rigenerasse” la congiunzione "perché" è …
Trasformare in oggettiva la proposizione "Parteciperemo
compatti allo sciopero"

Prendendo un viottolo,
abbreviarono il cammino
Abbiamo bisogno di essere aiutati
da te
una locuzione avverbiale di luogo
subordinata complementare

Presero un viottolo ed
abbreviarono il cammino
È necessario il tuo aiuto?

Presero un viottolo, così da
abbreviare il cammino
Abbiamo bisogno del tuo aiuto

una interiezione impropria
subordinata attributiva

un avverbio di luogo
subordinata sostantiva

Presero un viottolo, con
abbreviazione del cammino
Non so se è necessario il tuo
aiuto
una congiunzione modale
principale

anni

Questo

io

paese

coordinativa

correlativa

copulativa

disgiuntiva

feci

facevo

avevo fatto

farò

mentre passava

malgrado fosse molto distante

che stava davanti al panificio

molto prima di te

fa

costituisce

porta

rappresenta

malgrado stia piovendo

una volta definito il calendario

salvo che non nevichi

condizionale

finale

dubitativa

più presto di quanto ci
aspettassimo
causale

Si parteciperà compatti allo
sciopero

Sarà bene che partecipiamo
compatti allo sciopero

Parteciperemo compatti allo
sciopero?

423
424

Il futuro anteriore del verbo "sedere" è…
Contiene un verbo servile la frase…

io fui seduto
Non ti sopporto più

425

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È
facile che nevichi".
"Questo” è un pronome…
Il plurale della parola "caposquadra" è…

io sederò
Non ho osato intervenire nella
discussione
tempo

bene

io sarò seduto
Carlo vorrebbe ottenere la
patente
certo

personale
capisquadre

possessivo
capisquadra

dimostrativo
caposquadre

una locuzione esclamativa
Gli esploratori sarebbero voluti
ripartire

una locuzione avverbiale di modo
se non che si trovarono costretti

un avverbio di modo
senza poter avvertire

illudere
spremilimone

comprendere
spremolimone

esporre
spremolimoni

saremmo - sarei

saremo - sarò

giovare
la parola non si modifica al
singolare
fossimo - sono

argomento

causa

scopo

luogo

francobolli

franchibolli

franchibollo

di cui

dalla quale

cui

la parola non si modifica al
plurale
che

una congiunzione

un aggettivo

una preposizione

un avverbio

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

426
427
428
429

430
431
432
433
434
435
436

"Per amor del cielo!" è…
Nell'espressione "Gli esploratori sarebbero voluti ripartire
entro il volgere dell'estate, se non che si trovarono costretti a
restare senza poter avvertire le autorità" la subordinata
eccettuativa è...
Il contrario di "Nuocere" è…
Il singolare della parola "spremilimoni" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Credevo
che ci … visti da Francesco, altrimenti non ci … andato neanche
io"
Nella frase "E' uscito per una passeggiata", "per una
passeggiata" è un complemento di...
Il plurale della parola "francobollo" è…
Nella frase "Il quesito…non so dare una risposta" va inserito al
posto dei puntini…
"Quasi” è…

B

C
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D

Abbiamo deciso che
parteciperemo compatti allo
sciopero
io avrò seduto
Penso che tu abbia molta fortuna
probabile
relativo
la parola non si modifica al
plurale
una interiezione propria
a restare

fossimo - sarei
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437

Sostituire il trapassato prossimo con un gerundio nella frase
"Dopo che aveva tamponato un'auto, l'ambulanza cappottò",
mantenendo lo stesso significato
Nella frase "Alberto e Cristina si prendono in giro a vicenda" la
forma riflessiva è…
Nella frase "Non conoscevo il nome della strada malgrado
vivessi da tempo nel quartiere" la parola "malgrado" assume
funzione di congiunzione …
Il plurale della parola "saliscendi" è…

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

Nella frase "Al mattino Maria si prepara in pochi minuti" la
forma riflessiva è…
Nella frase "Tutte le finestre hanno le persiane, solo le mie
sono senza" la parola "senza" assume funzione di…
Nella frase "Il cielo era molto nuvoloso, infatti la sera ha
piovuto" la congiunzione "infatti" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Quando Maria
portò loro la notizia, non…ringraziarono neppure"
Nella frase "Verremo, a patto che non piova" la locuzione "a
patto che " è…
Nella frase ''Comincia a sbrigarti perché non voglio perdere il
treno'' il verbo ''cominciare'' ha funzione…
La terza persona singolare del congiuntivo trapassato passivo
del verbo "compiere" è…
Il gerundio del verbo "annettere" è…
Nella frase "Per quanto ne so, la Juventus ha buone probabilità
di vincere il campionato di calcio" la locuzione "per quanto ne
so" è…
Nell'espressione "Quando parli, ti prego di abbassare la voce "
la proposizione "di abbassare la voce" è...
Il contrario di "Equo" è…
Nella frase "Paolo si è cacciato nei guai" la forma riflessiva è…
Completare con una voce verbale la frase: "Aveva detto che
domani … in ufficio".
Nella frase ''L'uomo pareva incerto sul da farsi'' indicare il
valore del verbo ''parere'' ha funzione…
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Un nome si dice "mobile" se…

A

B

Avendo tamponato un'auto,
l'ambulanza cappottò

Appena tamponata un'auto,
l'ambulanza cappottò

reciproca

C

D
Dopo aver tamponato un'auto,
l'ambulanza cappottò

propria

Dopo che aveva tamponato
un'auto, l'ambulanza finì
cappottando
apparente

pronominale

coordinativa

subordinativa

correlativa

disgiuntiva

la parola non si modifica al
plurale
reciproca

saliscende

saloscendo

saloscendi

apparente

pronominale

propria

locuzione avverbiale

preposizione

avverbio

congiunzione

concessiva

dichiarativa

condizionale

interrogativa

si

la

ci

gli

concessiva

condizionale

esclusiva

interrogativa

copulativa

ausiliare

servile

fraseologica

ha compiuto

fosse stato compiuto

è stato compiuto

avesse compiuto

annettente
modale

annesco
consecutiva

annesso
limitativa

annettendo
dichiarativa

subordinata di 2° grado

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

passante
apparente
veniva

fragile
propria
sarebbe venuta

fazioso
pronominale
sarà venuta

futile
reciproca
verrebbe

fraseologica

predicativa

servile

copulativa

alcuno
Bisogna finire prima che si faccia
tardi
indica esseri viventi ma ha una
sola forma per indicare individui
dei due sessi
impersonali
ha redatto

ogni
Hai visto che temporale c'è stato
ieri?
ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

qualche
L'alcool è una sostanza che può
uccidere
indica esseri viventi vegetali

servili
ha redigiuto

diversi
Rispose che la cosa non sarebbe
finita così
forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
ausiliari
redasse

personali
ha redigito

congiunzione

locuzione avverbiale

locuzione prepositiva

taluno
consecutiva

alquanto
dichiarativa

nessuno
limitativa

I verbi essere e avere sono detti anche...
Completare correttamente la seguente frase: "Il Consulente
Tecnico ... la perizia che gli ha chiesto il Magistrato".
Nella frase "Ho visitato un bel castello nelle vicinanze di Praga" avverbio aggettivato
le parole "nelle vicinanze di" assumono funzione di…
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
ciascuno
Nella frase "Ebbene, abbiamo vinto!" la congiunzione "ebbene" conclusiva
è…
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463

La voce verbale "erano stati costretti" è espressa nel...

464

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Questo fatto non è reato"
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
Sostituire il trapassato remoto con un gerundio nella frase
"Dopo che furono rientrati, li informai dell'accaduto",
mantenendo lo stesso significato
Nell'espressione "Dopo aver riguardato gli appunti, l'oratore
precisò che la sua relazione sarebbe durata solo il tempo
necessario per tracciare un breve profilo dell'Autore
scomparso" la proposizione "Dopo aver riguardato gli appunti"
è...
Trasformare in oggettiva la proposizione "Affrontò il pericolo
con energia"
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Devo prendere una compressa ogni dodici ore"
Completare la frase: "Torniamo al rifugio …" con una
proposizione comparativa
L'esatto significato dell'espressione "Tirare l'acqua al proprio
mulino" è…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "La stanza prende luce da un abbaino"
E' un sinonimo di "Diramare"...
L'esatto significato dell'espressione "Fare di ogni erba un
fascio" è…

465
466
467

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "sondare" è…
L'esatto significato dell'espressione "L'ha fatta grossa" è…
Nella frase "La viltà deriva spesso dalla paura", "dalla paura" è
un complemento di...
Qual è il participio passato del verbo accludere?
"Ahi!” è…
Per dire che un fatto è a livello potenziale si usa l'aggettivo...
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione coordinata
alla principale?

A

B

C

D

modo indicativo, tempo
imperfetto, prima persona
plurale, forma passiva.
costituisce

modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale, forma passiva.
fa

modo indicativo, tempo passato
prossimo, prima persona plurale,
forma passiva.
porta

modo indicativo, tempo
trapassato remoto, seconda
persona plurale, forma passiva.
rappresenta

Anche tu sarai dei nostri?

Chi dorme non piglia pesci

Appena rientrati, informandoli
dell'accaduto

Mi creda, non volevo essere
indiscreto!
Rientrati loro, li informai
dell'accaduto

Essendo loro rientrati, li informai
dell'accaduto

A quel giovane ricordai il nostro
appuntamento
Appena stavano rientrando, li
informai dell'accaduto

principale

subordinata di 3° grado

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

Venne affrontando il pericolo con
energia
passare

Era meglio affrontare il pericolo
con energia
mangiare

Riuscì ad affrontare il pericolo
con energia
assumere

Decise di affrontare il pericolo
con energia
compilare

come ci ha consigliato la guida

per lontano che sia

prima che faccia buio

che si trova lungo il sentiero

Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa
riceve

Lavorare per il proprio interesse
divide

Gettare via ciò che vale insieme a
ciò che va eliminato
esige

Impegnarsi in qualcosa senza
ottenere risultati
assume

raccogliere
Cadere bruscamente da una
condizione di ricchezza alla
miseria
abbiate sondato

propagare
Tornare deluso, sconfitto, senza
aver concluso niente

mostrare
Non saper distinguere tra cose
totalmente diverse

derubricare
Impegnarsi in qualcosa senza
ottenere risultati

avreste sondato

sondereste

sondaste

Ha agito di impulso

Ha espletato un incarico gravoso

Ha agito bene

modo

denominazione

provenienza

Ha commesso una grave
infrazione
specificazione

Accludendo
una locuzione esclamativa
forte
Dobbiamo ricordarci di
aggiustare il gommone o
comprarne un altro

Accludeste
Accluso
una interiezione propria
una congiunzione modale
utopico
latente
Non c'è il tempo e non c'è il modo Può servirvi un aiutante per
per distrarsi né per giocare
pitturare lo scafo e per lucidarne
le parti metalliche?
Carlo è stato costretto a legare il
cane
Rifletti

Grazie al bel tempo, questa
estate ho potuto fare molti bagni
Parole

482

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato come servile?

Desidero mangiare subito

483

Nella frase "Rifletti, figlio mio, su queste parole", quale è il
complemento di vocazione?
Nella frase ''Puoi vederlo da solo!'' il verbo ''potere'' ha
funzione…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Aveva appena avuto un lavoro"
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"rimanere" è…

Non è presente in questa frase

Accludente
una interiezione impropria
prossimo
Mi sembra un episodio dal quale
si può giudicare tutto il racconto e
certamente non definirlo
eccezionale
Il pastore ogni sera fa tornare il
gregge all'ovile
Figlio mio

fraseologica

servile

ausiliare

copulativa

percepito

ottenuto

provato

posseduto

savrebbero rimasti

rimanessero

rimarrebbero

fossero rimasti

484
485
486
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490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

Domanda
Completare la frase: "E' la sacrosanta verità... " con una
proposizione concessiva
"A mano a mano" è…
Come si deve scrivere?
Il plurale della parola "scendiletto" è…
"Accidenti!" è…
I complementi di luogo sono preceduti da...
Trasformare in proposizione causale implicita la frase: "Il
bambino piangeva perché aveva paura dei tuoni"
Nella frase "Gli scalatori salirono sulla cima del monte", "sulla
cima" è un complemento di...
Il plurale della parola "motociclista" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase:"Ti …
rivisto volentieri, se non … così impegnato"
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"proliferare" è…
Imbarcadero è un nome…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci sono in
programma dei bei film"?
E' un sinonimo di "Scandagliare"...
Nella frase ''Devo per forza punirti per ciò che hai fatto'' il
verbo ''dovere'' ha funzione…
Per dire che una merce ha un buon prezzo si può dire che essa
è …
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi valutano
meno di quanto io valga realmente"?
Il contrario di "Irrobustire" è…
Completare la frase: "Abbiamo fatto tanti sacrifici... " con una
proposizione esclusiva
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Conosci quella
grotta? Vi si trovano molte stalattiti"?
"La nonna mi faceva addormentare raccontandomi le avventure
degli gniomi” In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Nella frase "L'albero…tendeva la mano" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "…
volentieri alla festa, se … che c'eri anche tu”
Trasformare in oggettiva la proposizione "Il palazzo era in
totale abbandono"
"Oh!" è…
E' un sinonimo di "Imbranato"...
Completare la frase: "Babbo Natale arriverà... " con una
proposizione esclusiva
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di fine?
Il gerundio del verbo "aspergere" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Non …hanno
neanche ringraziato"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Quegli acrobati fanno degli esercizi molto difficili"

A
a tal punto che tutti lo credono

B
perché non dico mai bugie

C

D

e ci devi credere

per quanto possa essere strano

un avverbio di modo
Soppratutto
la parola non si modifica al
plurale
una locuzione esclamativa
un avverbio di luogo
avverbi
verbi ausiliaria
Avendo paura dei tuoni il bambino Il bambino piangeva per paura dei
piangeva
tuoni
denominazione
moto per luogo

una locuzione avverbiale di modo
Soprattutto
scendoletto

una congiunzione modale
Sopprattutto
scendoletti

una interiezione propria
preposizioni
C'erano i tuoni ed il bambino
piangeva per la paura
moto da luogo

una congiunzione modale
predicato verbale
Il bambino, che aveva paura dei
tuoni, piabgeva
moto a luogo

moticiclista

moticiclisti

motociclisti

aveva - sarebbe

avesse - sarebbe stato

avrebbe-fosse stato

la parola non si modifica al
plurale
avrà-era

avremmo proliferato

prolifereremmo

proliferassimo

avessimo proliferato

alterato
Avverbio di luogo

derivato
Pronome personale

indipendente
Pronome riflessivo

promiscuo
Pronome impersonale

esaminare
fraseologica

mostrare
servile

trovare
ausiliare

sollevare
copulativa

conveniente

resistente

eccellente

caro

Avverbio di luogo

Complemento di specificazione

Complemento di termine

Complemento oggetto

indebolire
che adesso vogliamo divertirci

immettere
da essere stanchi di soffrire

incorrere
senza vederne gli effetti

irrompere
durante questo anno

Pronome reciproco

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

Pronome personale

La nonna mi faceva

degli gniomi

addormentare

raccontandomi le avventure

a che

che

di cui

cui

andrebbe-avesse saputo

andrebbe- sapeva

sarebbe andato-avesse saputo

andrà-aveva saputo

Forse il palazzo era in totale
abbandono
Una interiezione propria
maldestro
anche a casa tua

Ricordo che il palazzo era in
totale abbandono
Una congiunzione modale
agile
questa notte

Si dice che il palazzo era in totale
abbandono
Una locuzione esclamativa
insufficiente
e scenderà dal camino

Il palazzo era in totale
abbandono?
Una interiezione impropria
scorrevole
senza che nessuno se ne accorga

Lottiamo per la vittoria
aspergio
gli

Stiamo andando a Parigi
asperso
glielo

Oggi parleremo del ferro
aspergendo
ci

C'era un misero tavolo di legno
aspergente
si

svolgono

eseguono

producono

creano

una interiezione propria
Sopratutto
scendiletti
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518

525

Nella frase "Era presto: non partimmo subito", è presente un
predicato verbale?
Nell'espressione "Era un giovane tanto buono che non avrebbe
fatto male ad una mosca" la proposizione consecutiva è...
Nella frase "Fischiettava per mostra di disinvoltura"
trasformare il complemento di fine in proposizione finale
esplicita
"Lontano" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Gli … se
l'indomani … dal medico"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Un
grosso incarico".
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
"Ci ha ordinato di andarci”, la particella "ci" è usata…

526

Il plurale della parola "stuzzicadenti" è…

527

531

L'esatto significato dell'espressione "Allevare, scaldare una
serpe in seno" è…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un
temperamento forte"
Nella frase "Tranne te, eravamo tutti presenti" la parola
"tranne" assume funzione di…
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase
"Parlava a voce molto alta".
In quale delle seguenti frasi troviamo un pronome soggetto?

532

"Per l'appunto” è…

533

Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"portare" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Ti … se
… al mercato"
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci siamo
incontrati ieri"?
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
Il plurale della parola "pescecane" è…

519
520
521
522
523
524

528
529
530

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

Completare la frase: "Ascoltavamo l'oratore …" con una
proposizione concessiva
Completare la frase: "Il bandito disse che ... gli ostaggi, se non
... quello che chiedeva".
Nella frase "Era salito sulla scala nell'intento di raggiungere il
tetto" le parole "nell'intento di" assumono funzione di…
In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione
sintattica di soggetto?
Che funzione ha la particella "ti" nella frase "Vorrei che ti
dessero più tempo"?
Nella frase "Il gatto, essendo rimasto fuori di casa, si mise a
miagolare" trasformare la proposizione implicita in esplicita

A

B

C

D

Si, è subito

Si

No

No, ma è sottointeso

Era un giovane

che non avrebbe fatto male

tanto buono

ad una mosca

Fischiettava affinché sembrasse
disinvolto

Fischiettava per sembrare
disinvolto

Fischiettava e si mostrava
disinvolto

Fischiettava per mostrare
disinvoltura

una locuzione avverbiale di luogo
domando - sarebbe andato

un avverbio di luogo
domandai - fosse andato

una interiezione propria
domandai - sarebbe andato

una congiunzione modale
domandai- va

importante

imponente

impegnativo

numeroso

Quanti chili pesa questo sacco?

Grazie a te, i bambini si sono
salvati
sempre come avverbio

Ringrazio quanti mi hanno aiutato

stuzzicanodenti

I medici ti avevano detto di stare
attento
sia come pronome personale che
come avverbio di luogo
stuzzicadente

come pronome dimostrativo che
come avverbio di modo
stuzzichedenti

sempre come pronome

Attendere ansiosamente
qualcosa
determinato

Cadere in un tranello

Fare cose sciocche

serio

gentile

la parola non si modifica al
plurale
Aiutare chi in seguito può
nuocere
freddo

preposizione impropria

congiunzione

locuzione avverbiale

avverbio

stentorea

meschina

scarsa

sommessa

Gianni le ha offerto un gelato

Buono questo dolce, offrilo a
Maria
una interiezione propria

Come al solito, devo pensare a
tutto io!
un avverbio di affermazione

Mi è arrivata una lettera
dall'Australia
una congiunzione affermativa

portassimo

porteremmo

avessimo portato

chiesi - vai

chiesi - fossi andata

chiedo - saresti andata

avevo chiesto - saresti andata

Oh , che bella notizia
Pronome riflessivo

O Roma o morte
Pronome impersonale

A Milano ci andiamo domani
Pronome reciproco

O avuto il raffreddore
Pronome personale

nessuno
pescicane

alquanti
pescicani

ciascuna
pescecani

che sembrava interessante

mentre parlava

uccideva; otterrebbe

ucciderebbe; ottenesse

molto più attentamente di quanto
avevamo pensato
uccide; ottiene

alcuno
la parola non si modifica al
plurale
per noioso che fosse

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

locuzione prepositiva

L'uomo che esce è mio fratello

Le sigarette che stai fumando

L'uomo che vedi è mio padre

Complemento di termine

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

La canzone che cantano è
melodiosa
Soggetto

Il gatto, pur essendo rimasto
fuori di casa, si mise a miagolare

Il gatto, rimasto fuori di casa, si
mise a miagolare

Il gatto, poiché era rimasto fuori
di casa, si mise a miagolare

Il gatto si mise a miagolare per
essere rimasto fuori di casa,

una locuzione avverbiale di
affermazione
avremmo portato
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L'esatto significato dell'espressione "Mettere il lupo nell'ovile"
è…
L'esatto significato dell'espressione "Fare l'avvocato del
diavolo" è...
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Finalmente hanno preso la tigre che minacciava il
villaggio”
L'esatto significato dell'espressione "Mangiare la foglia" è…

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

Il contrario di "Prolisso" è…
Nell'espressione "Ci sembra impossibile rispondere entro
breve tempo" la proposizione "rispondere entro breve tempo"
è...
"In quell'isola vive una spece animale in via di estinzione" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Qual è il superlativo assoluto di benefico?
Completare la frase: "Nonostante ... autunno, l'aria era
decisamente calda"
Nella frase "Parla come se non ci fossero più segreti" la
congiunzione "come" è …
L'esatto significato dell'espressione "Non è farina del suo
sacco" è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Passeggiando per Via del Corso ho visto Pier Luigi Bersani"
Completare la frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …" con
una proposizione comparativa
Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: " Mi sono
fatto questo livido urtando contro qualcosa"?
Nell'espressione "Andammo al circo, poiché pioveva, per
vedere gli elefanti e per assistere alle acrobazie" la
proposizione principale è...
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Era
una ragazza un po' magra".
L'espressione "Se ti comporti come se niente fosse, nessuno si
accorgerà del tuo difetto" contiene una proposizione
subordinata...
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase
"L'acqua era chiara".
E' un sinonimo di "Scorrere"...
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È una
buona lama".
Inserire la particella pronominale nella frase "…dici tu di
andare via?"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un
brutto odore".
Tra i seguenti nomi manca del plurale…

A

B

C

Impegnarsi in qualcosa senza
ottenere risultati
Difendere una causa persa

Intuire le intenzioni subdole di
qualcuno
logorroico
principale

Attendere ansiosamente
qualcosa
sciolto
subordinata attributiva

compendioso
subordinata complementare

Accingersi fiduciosamente a una
nuova opera
succinto
subordinata sostantiva

in via di estinzione

In quell'isola

vive

una spece animale

Beneficissimo
sia

Beneficentissimo
era

Il più benefico
che era

Beneficente
fosse

modale

consecutiva

dichiarativa

temporale

E' poco aggiornato
Penso che farà caldo

E' una persona di cui è meglio
diffidare
Spero che tu riesca

poiché passeggiavo per Via del
Corso ho visto Pier Luigi Bersani
ancorché non sia necessario

mentre passeggiavo per Via del
Corso ho visto Pier Luigi Bersani
di cui parla questa circolare

E' un discorso non del tutto
sincero
E' così chiaro che lo capiranno
tutti
prima di passeggiare per Via del
Corso ho visto Pier Luigi Bersani
prima di uscire

Una proposizione interrogativa
indiretta
Andammo al circo

Una proposizione modale

Una proposizione temporale

E' una cosa fatta con l'aiuto di
altri
Prenderò il treno che arriva alle
10
nel passeggiare per Via del Corso
ho visto Pier Luigi Bersani
piuttosto che entrare di
prepotenza
Una proposizione relativa

per vedere gli elefanti

poiché pioveva

per assistere alle acrobazie

Vieni, che è tardi !
alta

Ti ho avvertito che Mario giungerà Che tu lo voglia o no, sarà così
presto
paffuta
mingherlina

Ho letto il libro che mi hai fatto
pervenire
sottile

strumentale

comparativa

modale

causale

limpida

semplice

alta

bianca

andare
limpida

scendere
molle

fluire
affilata

stagnare
liscia

glielo

ne

ve ne

se lo

inopportuno

sgradevole

pericoloso

preoccupante

ragazza

radio

tigre

cuore

catturato

Avere un grosso problema da
risolvere
Sostenere una causa per proprio
interesse
ucciso

D

Impegnarsi in un numero
eccessivo di attività.
Avanzare tutte le possibili
obiezioni
arrestato

Lavorare per il proprio interesse
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Nell'espressione "Cresciuta l'erba, l'artista la falcerà in modo
da disegnare una figura che si potrà ammirare stando su una
collina" la subordinata consecutiva è...
Nell'espressione "L'arma, che era stata rinvenuta accanto alla
vittima, fu inviata in laboratorio perché venisse accertato al più
presto quale uso ne era stato fatto", la proposizione"fu inviata
in laboratorio" è...
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

che si potrà ammirare

in modo da disegnare una figura

Cresciuta l'erba

stando su una collina

principale

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 1° grado

Arrivano con il treno delle 18
tu avesti capito
Se ne è sempre infischiato

Hanno perso la partita per un
errore arbitrale
tu avevi capito
Se mi senti, rispondi

Ho comperato delle mele

Il futuro anteriore del verbo "capire" è…
In quale delle seguenti frasi "se" è usato come particella
pronominale?
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"condire" è…
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Anna le domandò: Gli hai chiesto perché aveva fatto ciò?"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Domani ho molte faccende da fare"
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"piacere" è…
Invece del verbo "Frantumare" si può usare il verbo…
Nella frase ''Cosa posso regalarti?'' il verbo ''potere'' ha
funzione…
Nella frase "All'arrivo dello squalo dei pesciolini guizzarono via
in uno scintillio d'argento" l'articolo partitivo è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo ?
Inserire la particella pronominale nella frase "Ecco Paolo, non
…dire!"
L'esatto significato dell'espressione "Mettere i puntini sulle i"
è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"C'è stato un incidente sull'Autostrada del Sole"
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"constatare" è…
Nell'espressione "Terminate le prove andremo in pizzeria" la
proposizione "Terminate le prove" è...
Come si deve scrivere?
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

Sono arrivato troppo tardi per il
primo tempo
tu avrai capito
Non sa se verrà

tu avresti capito
Se vorrai, ce la farai

condiremmo

condissimo

avremmo condito

avessimo condito

Anna le domandò se gli ha
chiesto perché faceva ciò
disbrigare

Anna le domandò se gli aveva
chiesto perché avesse fatto ciò
risolvere

Anna le domandò se gli avesse
chiesto perché faceva ciò
portare

Anna le domandò se gli avrà
chiesto perché aveva fatto ciò
verificare

piacerebbero

piacessero

savrebbero piaciuti

fossero piaciuti

deflettere
copulativa

superare
fraseologica

ribattere
ausiliare

frangere
servile

uno

all'

dello

dei

Stiamo partendo per Parigi

Vengo spesso a Roma

Il treno viene da Vienna

gli ne

Mi sono sacrificato per il bene di
tutti
ce lo

glielo

se lo

Intuire le intenzioni subdole di
qualcuno
è fatto

Avere un grosso problema da
risolvere
è accaduto

Tornare deluso, sconfitto, senza
aver concluso niente
è avuto

Mettere bene in chiaro una
questione
è costruito

Il gatto che sta sul tetto
aveste constatato

Verrò prima che tu parta
constatereste

Fu così veloce che superò tutti
constataste

Credo che tu abbia ragione
avreste constatato

subordinata attributiva

subordinata complementare

subordinata sostantiva

principale

Costizzione
Sono andato ai giardini pubblici

Costrizzione
A me mi piace molto questo dolce

Costizione
Volevo passare una serata con te

ne

ce ne

sene

Costrizione
Sono venuto affinché facciate
pace
gli

Quattro

Due

Nessuno

Uno

comodo
Il silenzio era rotto dal rumore
degli aerei
proprio

sventato
I cani e i gatti sono divisi da una
tradizionale inimicizia
apparente

rotto
Oggi al mercato vendevano frutta
che proveniva dalla Spagna
intransitivo

accolto
A Carnevale le strade sono invase
da bambini mascherati
reciproco

per aggiustare il frigorifero

per quanto mi hanno detto

perché è troppo tardi

tranne che aspettare

571

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

Inserire la particella pronominale nella frase "La domenica
vado sempre allo stadio. Non …posso fare a meno!"
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"cattolico"?
Il contrario di "Respinto" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?
Nella frase "Comprami un biglietto per lo stadio" il verbo
riflessivo è…
Completare la frase: "Non si può fare niente,... " con una
proposizione limitiva

A

B

C
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Codice
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

Domanda
È derivato il termine…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Chi più ha, più vuole"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di colpa?
Trasformare in esplicita la proposizione finale implicita "Mi
alzerò all'alba per essere puntuale"
Il plurale della parola "capolista" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Nel vedere il biglietto affisso alla porta, rimase turbato"
Se un'affermazione non è ancora provata con certezza, si dice
che è...
Il contrario di "Riposato" è…
Nella frase "Hanno detto che arriveranno tra un’ora" la
congiunzione "che" è …
"Gliel'ho restituito perché ce lo già" In quale parte della frase è
stato commesso un errore?
"Dopo la terza media gli studenti possono scegliere il liceo
scentifico o il liceo classico" In quale parte della frase è stato
commesso un errore?
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi pare ovvio"?
Nella frase "Passa il tempo a truccarsi" il verbo riflessivo è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
distributivo?
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase
"Parlava a voce bassa".
Completare con la forme verbali appropriate la frase "E' meglio
... prima che la mamma mi ...".
Nell'espressione "E' ormai certo che la prossima estate si
andrà al mare", oltre alla principale è presente una
proposizione…"
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"religioso"?
Nella frase "Tra gli ingredienti per una buona torta occorrono
delle uova e la farina" l'articolo partitivo è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"mandare" è…
Il plurale della parola "ciclomotore" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma
intransitiva?
Sostituire il trapassato prossimo con un gerundio nella frase
"Siccome non erano andati a scuola, non sapevano i compiti
assegnati", mantenendo lo stesso significato
Completare la frase: "Parli sempre... " con una proposizione
esclusiva
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"protestante"?

A
vaso
Credeva che si dovesse partire

B

C

D

vasaio
Attraversò la spiaggia, sulla
sabbia che bruciava
prende

vasino
Vuole che si vada da lui

vasetto
Fortuna che siamo tutti presenti !

prova

vede

Ho letto un bell'articolo
sull'energia nucleare
Mi alzerò all'alba dal momento
che sarò puntuale
capiliste

Tutti parlano molto bene di lei

Stavo morendo di sete

Mi alzerò all'alba affinché io sia
puntuale
capoliste

Paola è stata ritenuta
responsabile dell'accaduto
Mi alzerò all'alba essendo stato
puntuale
capilista

Appena vide il biglietto affisso
alla porta, rimase turbato
equivoca

Vedendo il biglietto affisso alla
porta, rimase turbato
falsa

Visto il biglietto affisso alla porta,
rimase turbato
paradossale

Mi alzerò all'alba per essere
puntuale
la parola non si modifica al
plurale
Al momento di vedere il biglietto
affisso alla porta, rimase turbato
ipotetica

rilassato
consecutiva

dissimulato
dichiarativa

celato
modale

estenuato
causale

Gliel'ho

ce lo già

restituito

perché

il liceo scentifico

il liceo classico

Dopo la terza media

gli studenti possono scegliere

Complemento oggetto
reciproco
Oggi ha piovuto senza smettere
mai
meschina

Soggetto
apparente
Paolo è partito senza alcun
bagaglio
sommessa

Avverbio di luogo
intransitivo
Il treno per Frascati parte ogni
mezz'ora
scarsa

Complemento di termine
proprio
L'aria si è rinfrescata
alta

che vado; sgrida

che vada; sgridi

andare; sgridare

che andrò; sgriderà

subordinata infinitiva oggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva soggettiva

coordinata alla principale

Quattro

Due

Uno

Nessuno

gli

delle

una

la

avessimo mandato

manderemmo

mandassimo

avremmo mandato

ciclimotori

ciclimotore

ciclomotori

Paganini non ripeteva mai lo
stesso pezzo
Non erano andati a scuola, non
sapendo i compiti assegnati

Con questo freddo geleranno i
fiori
Non andando a scuola, non
sapranno i compiti assegnati

vuoi stare un poco zitto?

Non poteva più sopportare il gran
caldo
Siccome non erano andati a
scuola, non avendo saputo i
compiti assegnati
di cose superficiali

la parola non si modifica al
plurale
Maestro, porti anche il violino!

e non ascolti gli altri

senza riflettere

Nessuno

Quattro

Uno

Due

possiede
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Codice

Domanda

623

634

La frase "Sono stato costretto a tornare per il brutto tempo"
contiene un complemento di…
In quali di queste frasi è presente un superlativo assoluto?
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "…
arrivato puntuale, se non … un incidente sul raccordo"
Il complemento che risponde alla domanda: "da chi?" è
chiamato...
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
"Forse” è…
Per dire che una persona ci vede bene si può dire che ha una
vista …
"Alla meno peggio" è…
Il complemento oggetto viene detto anche complemento...
In quale delle seguenti frasi il verbo riflesivo è usato in forma
pronominale?
Inserire la particella pronominale nella frase "Felice …che puoi
partire!"
Il plurale della parola "capocuoca" è…

635

Il plurale della parola "sordomuto" è…

636
637

Quale fra i seguenti è un avverbio di modo?
Nella frase "E' giusto dire sempre la verità, anche se
scomoda"trasformare la proposizione implicita in esplicita
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Completare con un verbo servile la frase "Con quella bocca …
dire ciò che vuole".
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma riflessiva
?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
natante faceva acqua"
Nella frase "Sprecando molto denaro, non sai cosa significhi la
povertà" trasformare la proposizione implicita in esplicita

624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

Troviamo un complemento di causa nella frase…
"Ciascuno” è un aggettivo…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di stato in
luogo ?
Nella frase "La notte non si sentiva alcun rumore, solo da
lontano abbaiavano dei cani" l'articolo partitivo è…
Quale di questi periodi non contiene un predicato nominale?
Trasformare in proposizione dubitativa la frase "Voleva
mostrarmi qualcosa"
Non è composta la parola…
Nella frase "Quel film non è né bello né avvincente" la parola
"né" assume funzione congiunzione …
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
mio lavoro consiste nel fare gli assegni per i dipendenti”
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
argomento?

A

B

C

D

compagnia

mezzo

unione

causa

Il vaso di Mario è rotto
sarei - avessi trovato

In nessuna frase
ero - avrei trovato

Avevo in tasca pochissimi soldi
ero - avevo trovato

La carta riciclata costa meno
sarò - trovavo

complemento oggetto

complemento di causa efficiente

complemento d'agente

complemento di interesse

Vidi il postino che saliva verso
casa mia
un pronome indefinito
attenta

Che bella giornata è stata ieri!

Lo scorse, più tardi, che usciva
dal teatro
un aggettivo indefinito
conveniente

Che tu lo voglia o no, sarà così
un avverbio
acuta

un pronome interrogativo
sensibile

un avverbio di luogo
una congiunzione modale
diretto
indiretto
Si avventarono l'uno contro l'altro Non si guardano neppure in
faccia
tu
ci

una locuzione avverbiale di modo
avverbiale
Mi domando cosa farà

una interiezione propria
attributivo
Mi recai dal medico

te

ti

capecuoca

capicuoca

capocuoche

la parola non si modifica al
plurale
Degnamente
E' giusto che si dica sempre la
verità, anche se scomoda
Mancano due settimane a Natale

sordimuti

sordimuto

la parola non si modifica al
plurale
sordomuti

Neppure
Dicendo sempre la verità, anche
se scomoda si fa cosa giusta
Il prato era pieno di margherite

può

Poi
E' giusta la verità detta anche se
scomoda
La pace notturna fu scossa da un
potente boato
preferisce

desidera

Sicuro
Si è nel giusto dicendo sempre la
verità, anche se scomoda
Giovannino è stato picchiato dal
papà
continuava a

Eravate accorsi

Il tiranno è stato cacciato

Sono stato punito

Ci siamo incontrati

risolveva

imbarcava

teneva

fendeva

Pur avendo sprecato molto
denaro, non sai cosa significhi la
povertà
Stavo meglio di lui
indefinito
Abito al secondo piano

Sprecando molto denaro, non
saprai mai cosa significhi la
povertà
Ci siamo fermati per la neve
possessivo
Siamo arrivati nella città di
Londra
la

Con lo sprecare molto denaro,
non sai cosa significhi la povertà
Vogliamo partire per le Maldive
qualificativo
Il film è ricco di significati

Dal momento che sprechi molto
denaro, non sai cosa significhi la
povertà
È colpevole di rapina
indicativo
Lottiamo per la vittoria

si

dei

Mario è bravo in matematica
b)Sono convinto che volesse
mostrarmi qualcosa
soprabito
coordinativa

Mario sarà un ottimo avvocato
Certo voleva mostrarmi qualcosa

sottoscala
correlativa

Mario era contentissimo
Non so se volesse mostrarmi
qualcosa
soprano
copulativa

sottoposto
disgiuntiva

scrivere

compilare

assumere

firmare

Giovanni è stato ritenuto
responsabile per l'accaduto

Oggi in ufficio non si parlava
d'altro che della partita

Luigi è in vacanza con il fratellino

L'ultimo giorno di scuola gli
alunni sono felici

da
Mario sta per partire
Voleva mostrarmi qualcosa?
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Codice

Domanda

653

L'esatto significato dell'espressione "Mettere il carro davanti ai
buoi" è…
Il contrario di "Docile" è…
È derivato il termine…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

Nella frase "Nel cortile della casa di mio fratello c'erano
sempre delle bambine che giocavano a corda" l'articolo
partitivo è…
Nella frase "Anna si lavò il viso" la forma riflessiva è…
Nella frase "Verremo, a meno che non piova " la locuzione "a
meno che" è …
La voce verbale "avrà esposto" è espressa nel...
L'esatto significato dell'espressione "Rendere pan per
focaccia" è…
Completare la frase: "Trattato meglio... " con una proposizione
condizionale
Completare la frase "Se non mi … dimenticato di prendere il
cellulare, adesso ... chiedere l'aiuto di Gianni".
L'esatto significato dell'espressione "Alzare le vele" è…
E' un sinonimo di "Ciarlare"...
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
distributivo?
Completare la frase: "Prepara la tavola... " con una
proposizione modale
Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?
"Io prego il cielo che venga un poco di pioggia per anaffiare gli
ortaggi" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Anche se ci è
stato sconsigliato, siamo partiti"?
Inserire la particella pronominale nella frase "Anna amava la
figlia e …parlava spesso"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
Completare la frase: "Cesare è andato a dormire... " con una
proposizione temporale
Nella frase "Penso a quanto è accaduto" da quali pronomi è
formato il relativo doppio "quanto"?
"Sappimi dire cosa dovremo fare domani, così mi organizzo" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Completare con la forma verbale la frase "Solo dopo che ... i
compiti, potrai andare a spasso con le tue amiche ".
Nella frase "Alle pareti della sala del museo sono appesi dei
quadri di autori celebri" l'articolo partitivo è…
Nella frase ''A nessuno dispiace vivere bene'' il verbo
''dispiacere'' ha funzione…
Nella frase "Caro Paolo, tu hai l'abitudine di iniziare tante cose
e di non finirne nessuna", il verbo "iniziare" ha valore...

A

B

Separare il bene dal male

Mandare in aria un affare

indomabile
paesino
Oggi al mercato si poteva
comperare solo frutta e verdura
delle

disattento
paesano
Paola è stata fermata da un vigile

C

D

nel

Accingersi fiduciosamente a una
nuova opera
frivolo
paesetto
Giovannino è stato picchiato dal
papà
della

frenabile
paesello
Giunsero molte persone ad
ascoltare l'oratore
di

pronominale
concessiva

propria
esclusiva

apparente
condizionale

reciproca
interrogativa

modo indicativo, tempo futuro
anteriore, terza persona
singolare.
Mandare in aria un affare

modo condizionale, tempo
passato, terza persona plurale.

modo indicativo, tempo futuro
anteriore, terza persona plurale.

modo condizionale, tempo
passato, terza persona singolare.

Avere un grosso problema da
risolvere
Cesare non si lamenta più

Ricambiare con eguale o
maggiore asprezza una offesa
è diventato un brav'uomo

ero; potessi

Tentare di conseguire un risultato
con mezzi inadatti
quel cane sarebbe meno
aggressivo
sarei; potessi

Riconoscere i propri errori

Farsi notare

per le ore 13

blaterare
La sera trovo difficile
addormentarmi
come ti ho spiegato

ciancicare
Metti via i piatti a due a due, così
fai prima
in sala da pranzo

Essere in una posizione di forza,
decisamente favorevole
sparlare
Mi alzo fresco e riposato tutte le
mattine
perché è ora di pranzare

Servire
per anaffiare gli ortaggi

Severità
Io prego il cielo

Severo
che venga

Severamente
un poco di pioggia

Pronome riflessivo

Pronome personale

Pronome impersonale

Pronome reciproco

gli

la

ne

gliela

Abito qui

Stiamo andando a Parigi

C'era un misero tavolo di legno

con il suo orsacchiotto

più presto del solito

senza lavarsi i denti

Mi sono sacrificato per il bene di
tutti
dopo aver finito di leggere il libro

Colui il quale

Come che

Ciò che

Chiunque

fare domani

cosa dovremo

Sappimi dire

così mi organizzo

terminerai

avrai terminato

terminassi

termineresti

alle

dei

della

del

impersonale.

riflessivo.

passivo.

personale.

passivo

servile

copulativo

predicativo

a scuola, Luca studia più
volentieri
fossi; potevo
Accingersi fiduciosamente a una
nuova opera
tacere
Non mi piacciono i peperoni
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Codice

Domanda

B

C

D

680
681

L'esatto significato dell'espressione "È una testa calda" è…
Sostituire il trapassato prossimo con un gerundio nella frase
"Dato che la pianta era cresciuta eccessivamente, fu
necessario potarla", mantenendo lo stesso significato
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un
viso privo di peli".
Nella frase "Hai letto il libro, allora me lo puoi prestare" la
parola "allora" assume funzione di congiunzione …
Nella frase "Terminate le feste di Natale, il centro della città
diventa meno caotico" trasformare la proposizione implicita in
esplicita
Nell'espressione "Questo ragazzo ha dimostrato di essere
molto preparato" la proposizione "di essere molto preparato"
è...
"Guai!" è…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'avverbio
"vicino"?
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Sei
arrivato in un brutto momento".
In quale delle seguenti frasi il verbo, abitualmente
impersonale, è usato con costruzione personale?

E' un bravo ragazzo
Essendo la pianta cresciuta
eccessivamente, fu necessario
potarla
glabro

È uno che ha la febbre
Dato che la pianta era crescendo
eccessivamente, fu necessario
potarla
sdrucito

È un cocciuto
La pianta era cresciuta
eccessivamente, necessitando di
potarla
liscio

È uno che agisce impulsivamente
Perché la pianta non andasse
crescendo eccessivamente, fu
necessario potarla
ruvido

subordinativa

correlativa

conclusiva

coordinativa

Quando terminano le feste di
Natale, il centro della città
diventa meno caotico
principale

Terminando le feste di Natale, il
centro della città diventa meno
caotico
subordinata attributiva

Nel terminare le feste di Natale,
il centro della città diventa meno
caotico
subordinata complementare

Terminate le feste di Natale, il
centro della città diventerà meno
caotico
subordinata sostantiva

Una locuzione esclamativa
Quattro

Una interiezione propria
Nessuno

Una congiunzione modale
Due

Una interiezione impropria
Uno

inopportuno

sgradevole

pericoloso

preoccupante

Temo che tra poco nevicherà .

Tanto tuonò che piovve.

Nevica, guarda che fiocchi grandi!

Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"correre" è…
Nella frase "Il termine…non conosco il significato" va inserito al
posto dei puntini…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Se non
… tutto ieri, non … in tempo a finire il programma"
Trasformare in concessiva implicita la proposizione "Carlo non
è giunto in tempo, nonostante abbia corso"
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"ombroso"?
Completare la frase: "So fare tutto... " con una proposizione
eccettuativa
E' un sinonimo di "Brioso"...
Nella frase "Era così spaventato che non riusciva a parlare" la
congiunzione "che" è …
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"formare" è…
Completare correttamente la frase seguente. "Perché non …
ne hai chiesto prima che ... finissi tutto?”
Trasformare in oggettiva la proposizione "Romolo e Remo
furono allattati da una lupa"

correremmo

In seguito all'esplosione piovvero
sulla folla calcinacci e detriti
d'ogni genere
avremmo corso

corressimo

avessimo corso

a cui

di cui

che

col quale

studierà - farà

avesse studiato- avrebbe fatto

studiava - farà

studiasse - avesse fatto

Pur correndo, Carlo non è giunto
in tempo
Due

Per quanto abbia corso, Carlo
non è giunto in tempo
Nessuno

Carlo ha corso per giungere in
tempo
Uno

Carlo, perché ha corso, non è
giunto in tempo
Quattro

per quanto riguarda i lavori
manuali
goffo
modale

salvo che cucinare

ma spesso combino pasticci

ma niente perfettamente

gioioso
consecutiva

pedante
dichiarativa

agile
causale

avremmo formato

formeremmo

avessimo formato

formassimo

me - lo

mi - ne

ce - lo

me - ne

Si pensa che Romolo e Remo
siano stati allattati da una lupa

E' noto che Romolo ha fondato
Roma

La zia Matilde ci ha preparato un
buon pranzetto
ricevuto

Vagavano qua e là senza meta

Romolo e Remo, secondo la
leggenda, furono allattati da una
lupa
Il prato è bagnato dalla pioggia

ottenuto

percepito

Tramanda la leggenda che
Romolo e Remo furono allattati
da una lupa
La luna illumina la cresta delle
montagne lontane
posseduto

Il professore disse che se
copiavano, annullava il compito

Il professore disse che se
copiassero, annullerebbe il
compito

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Per Natale il bambino ha avuto molti regali"
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Il professore disse:
-Se copiate, vi annullerò il compito"

A

Il professore disse che se
avessero copiato, avrebbe
annullato il compito
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Domanda

704

Nella frase "Le pareva che fosse stato uno dei periodi più felici
della sua vita" la congiunzione "che" è…
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Stefano disse: Sarei dispiaciuto di lasciarvi"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Un
buon affare"
Un nome si dice "promiscuo" se…

705
706
707
708
709
710
711

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
frase "È un sentiero facile".
Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo
"vendere" è…
"Quello” è un pronome…
Nell'espressione "Vista la lunga fila ho il sospetto che non
riusciremo ad arrivare a San Pietro entro l'ora in cui
chiuderanno le porte " la proposizione "in cui chiuderanno le
porte" è...
Nella frase "Dimmi come hai fatto a cavartela" la congiunzione
"come" è …
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Prenda queste pasticche due volte al dì."
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Tu mi dici queste
cose"?
Nella frase "Piovve per molti giorni", "per molti giorni" è un
complemento di...
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
L'esatto significato dell'espressione "Perdere il ranno e il
sapone" è…
Nella frase "Devo chiedere il passaporto allo scopo di fare un
viaggio in Cina" le parole "allo scopo" assumono funzione di…
Completare la frase: "Ho riconosciuto il tuo cane …" con una
proposizione comparativa
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Il contrario di "Sacro" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
denominazione?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Quel povero bambino fa la fame"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?
E' composta la parola…
Non si usa il singolare della parola…
L'esatto significato dell'espressione "Ho le carte in regola" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Ho fatto il tema"
Completare la frase: "Ti telefonerò …" con una proposizione
comparativa
Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata ipotetica
dell'irrealtà?

A
modale

B
consecutiva

Stefano disse che sarà dispiaciuto Stefano disse che era dispiaciuto
di lasciarli
di lasciarvi
vantaggioso
gradevole

C

D

finale

dichiarativa

Stefano disse che sarebbe
dispiaciuto di lasciarvi
opportuno

Stefano disse che sarebbe stato
dispiaciuto di lasciarli
preoccupante

forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
probabile

ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

indica esseri viventi vegetali

incline

agevole

indica esseri viventi ma ha una
sola forma per indicare individui
dei due sessi
negato

avreste venduto

aveste venduto

vendereste

vendeste

relativo
subordinata di 2° grado

personale
subordinata di 3° grado

possessivo
subordinata di 1° grado

dimostrativo
principale

dichiarativa

consecutiva

modale

causale

afferri

beva

assuma

mangi

Soggetto

Complemento di termine

Avverbio

Complemento oggetto

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Nelle piazze si tengono comizi
Lavorare per il proprio interesse
locuzione prepositiva

Gli chiesi cosa mai volesse
Impegnarsi in qualcosa senza
ottenere risultati
locuzione avverbiale

Vado a chiamarla subito
Gettare via ciò che vale insieme a
ciò che va eliminato
congiunzione

Il cane abbaia a chi li si avvicina
Tentare di conseguire un risultato
con mezzi inadatti
avverbio aggettivato

che stava davanti al panificio

mentre passava

malgrado fosse molto distante

molto prima di te

costà
frivolo
Siamo arrivati nella città di
Londra
finge

Là
rispettoso
Abito al secondo piano

dà
profano
È un bel vaso di cristallo

fù
dannoso
Lottiamo per la vittoria

patisce

batte

sente

Il ghepardo è il più veloce tra gli
animali della Terra
rompicapo
boccali
Ho buon gioco
eseguito

Si parlerà dell'opera del Foscolo

Ho comprato un vaso di cristallo

Il ragazzo con la maglietta a righe

inquisitore
calzettoni
Ho buone probabilità di riuscita
provveduto

frequentemente
uova
Falsifico la realtà dei fatti
eretto

attrezzista
occhiali
Possiedo i requisiti necessari
svolto

dopo aver risolto questo
problema
La lettera informa che, se si
volesse aderire all'iniziativa, si
potrebbero subito avere dei
vantaggi

come mi hai chiesto

qualora ci siano novità

Qualora mi avessi informato,
avrei preparato i documenti
necessari e invece non te ne sei
preoccupato

Ti avverto che, se non telefonerai
a Carlo entro oggi, dovrai
scrivergli al nuovo indirizzo

anche se sarà tardi
Nessuno ci impedirebbe di
intervenire, se lo ritenessimo
opportuno
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A

B

C

D

731

La voce verbale "sono partiti" è espressa nel...

modo indicativo, tempo passato
remoto, terza persona plurale.

modo indicativo, tempo passato
prossimo, terza persona plurale.

732

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi ho visto l'altra
sera al cinema"?
Completare la frase: "Per favore, telefona a tua mamma... "
con una proposizione temporale
In quale delle seguenti frasi il verbo riflesivo è usato in forma
pronominale?
Per dire che si rende vano qualcosa di dannoso, si usa il
verbo...
Il plurale della parola "cortmetraggio” è…

Avverbio di luogo

Soggetto

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
imperfetto, terza persona plurale. trapassato prossimo, terza
persona plurale.
Complemento di termine
Complemento oggetto

prima di uscire

che stava in pena

per raccontarle del tuo successo

benché sia tardi

Noi ci aiutiamo sempre

Si è addormentato sul banco

La primavera si risveglia

Mi sono pentito

sventagliare

sfuggire

sventare

svolgere

cortimetraggi

cortimetraggio

cortometraggi

Giocavano in giardino e
schiamazzavano
Complemento di termine

Giocavano in giardino per
schiamazzare
Soggetto

Giocavano in giardino così da
schiamazzare
Complemento di modo

dalla

del

delle

Gli ho scritto come mi avevi
consigliato
copulativa

Veniva avanti tenendo in mano un
bastone
servile

Vivendo e volando che male
faccio?
ausiliare

Una interiezione propria
probabile

Una interiezione impropria
incline

Una congiunzione modale
agevole

arcobaleni

archibaleno

Soggettiva

Oggettiva

Causale

la parola non si modifica al
plurale
Finale

Non ho capito niente

daltronde

il tuo soliloquio

non era molto chiaro

La fontana rinfresca chi le sta
intorno
subordinata sostantiva

Ci sono tre pini, che i loro rami
sono coperti di neve
subordinata attributiva

Ch'io possa tornare in Patria

Quando viene la sera

principale

subordinata complementare

È solo con molti tentativi

di poterlo terminare

che voi riuscirete nel vostro
progetto

confidando

solleveremmo

avessimo sollevato

avremmo sollevato

sollevassimo

Le si arrossò il viso
parecchio
principale

Vogliamo andarcene
qualche
subordinata modale

Lo vedevano dimagrire
alcuno
subordinata strumentale

Suole parlare troppo
ogni
subordinata comparativa

disagio
subordinata sostantiva

attacco
principale

debito
subordinata attributiva

lodo
subordinata complementare

Quattro

Uno

Due

Nessuno

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

la parola non si modifica al
plurale
Trasformare il complemento di modo in frase modale implicita: Giocavano in giardino
"Giocavano in giardino con schiamazzi" …
schiamazzando
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Verrò a vederlo in Complemento oggetto
mattinata"?
Nella frase "Dalla casa del contadino provenivano delle voci di
di
pianto" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?
Lo ha dato a me, che ero più
vicino
Nella frase ''Quanto vorrei partire con voi'' il verbo ''volere'' ha fraseologica
funzione…
"Peccato!" è…
Una locuzione esclamativa
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella
negato
frase "È facile al bere".
Il plurale della parola "arcobaleno" è…
archibaleni
Come si chiama la locuzione che funge da complemento
oggetto della preposizione da cui dipende?
"Non ho capito niente, daltronde il tuo soliloquio non era molto
chiaro" In quale parte della frase è stato commesso un errore?
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
Nell'espressione "Ci spiegherà tutto dopo essere tornato a
casa" la proposizione "dopo essere tornato a casa" è...
Nell'espressione "È solo con molti tentativi che voi riuscirete
nel vostro progetto, confidando di poterlo terminare" la
proposizione oggettiva è...
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sollevare" è…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
E' un aggettivo indefinito con valore quantitativo…
Nell'espressione "Le cose andranno avanti così come sono
sempre andate, un anno dopo l'altro senza cambiamenti di
sorta" la proposizione "come sono sempre andate" è...
Il contrario di "Credito" è…
Nell'espressione "Dicono che il delfino sia un animale che ha
una grande intelligenza" la proposizione "che ha una grande
intelligenza" è...
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"privato"?
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757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

Domanda

ogni
interrogare
boccali
Sipidità
Quisquilia
eliminare

sarebbe stata - fosse stata

era - sarebbe

era - era stata

sarebbe - sarà stata

possiede

prende

percepisce

ottiene

capogiri

capigiro

capigiri

Completare la frase: "Il poliziotto inseguì il ladro… " con una
proposizione relativa
Completare la frase: "Quell'insegnante sembra così severo... "
con una proposizione consecutiva
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Hai più avuto notizie di Filippo?”
L'esatto significato dell'espressione "Drizzare la cresta" è…

e lo arrestò

che scappava a gambe levate

però è molto bravo

tanto velocemente da
raggiungerlo
come il preside

la parola non si modifica al
plurale
dopo averlo individuato

ma in realtà è molto comprensivo

che tutti lo temono

preso

ricevuto

capito

portato

Attendere ansiosamente
qualcosa
In una notte sono arrivato da
Berlino a qui
acquistarono

Diventare presuntuoso ed
arrogante
Non voglio essere rimproverato
da voi
conquistarono

Aiutare chi in seguito può
nuocere
Sono stato al cinema

Prendersela con chi non c'entra
niente
Da Maria c'erano persone molto
simpatiche
afferrarono

Poiché era caduta la neve,
necessitando mettere le catene

Essendo caduta la neve, fu
necessario mettere le catene

avessimo mandato

L'esatto significato dell'espressione "Allungare il collo" è…

782
783
784

Non è composta la parola...
"La notte sogniamo di più quando abbiamo mangiato pesante"
In quale parte della frase è stato commesso un errore?
Il plurale della parola "grattacielo" è…

785

In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?

774
775
776
777
778
779

D

alcuno
elogiare
nozze
Insipido
Cuisquilia
tagliare

781

773

C

qualche
pesare
formicai
Insipienza
Quisquillia
risolvere

780

772

B

parecchio
disprezzare
uova
Sapore
Cuisquillia
radere

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Dopo un lungo assedio, i nemici presero la città"
Sostituire il trapassato prossimo con l'adatto gerundio nella
frase "Poiché era caduta la neve, fu necessario mettere le
catene", mantenendo lo stesso significato
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"mandare" è…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Lo …
anche mangiato, se non … così amaro"
Non è composta la parola...
Nella frase ''Adesso il cane comincia proprio a disturbare!'' il
verbo ''cominciare'' ha funzione…
Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma:
"Sebbene il semaforo fosse rosso, l'auto non si .... all'incrocio”
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha avuto cattive notizie da casa"
Nella frase "La casa ... abbiamo traslocato è in vendita” va
inserito al posto dei puntini…
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo?

771

A

E' un aggettivo indefinito con valore distributivo…
E' un sinonimo di "Escutere"...
Non esiste il singolare della parola…
Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?
Come si deve scrivere?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Mi devo fare la barba due volte al giorno"
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "La
vacanza … perfetta, se … più lunga"
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha una bellissima villa in campagna"
Il plurale della parola "capogiro” è…

catturarono

Poiché stava cadendo la neve, fu
necessario mettere le catene

manderemmo

Poiché era caduta la neve,
necessitammo di mettere le
catene
mandassimo

avremmo mandato

avessi - fosse stato

avrò - sarebbe stato

avrei - sarebbe stato

avrei - fosse stato

triciclo
fraseologica

quadrifoglio
ausiliare

binocolo
servile

trivella
copulativa

Ferma

Fermò

Fermerà

Fermerebbe

ricevuto

preso

percepito

sentito

dove

di cui

che

da cui

Il passante al quale mi sono
rivolto
Prendersela con chi non c'entra
niente
malfidato
sogniamo di più

Verrai anche tu alla gita?

Che bel gioco abbiamo fatto!

Credo che non tarderà

Aiutare chi in seguito può
nuocere
grigioverde
La notte

Diventare presuntuoso ed
arrogante
precipitato
quando abbiamo

Attendere ansiosamente
qualcosa
agrodolce
mangiato pesante

gratticielo

gratticieli

grattacieli

Effettivo

Affidabile

Areoporto

la parola non si modifica al
plurale
Superficie
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786

Il plurale della parola "caporeparto" è…

787

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?

788

"I tifosi correvano per le strade ineggiando felici alla
Nazionale" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di colpa?

789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

Completare la frase: "Fausto ha preparato il caffè per tutti... "
con una proposizione esclusiva
Non è composta la parola…
Inserire la particella pronominale nella frase "Domani
…incontrerà al bar"
Completare la frase: "Ieri sera Claudio ci ha dato da mangiare
tanto... " con una proposizione consecutiva
Nella frase "Non lontano da Roma, puoi trovare dei bei laghi" le
parole "non lontano da" assumono funzione di…
Completare con le forme verbali appropriate la frase: "Se gli …
bene, gli … "
Nell'espressione "Antonio, mio fratello, per farmi conoscere
Gianni, lo condusse con sé nel venire a casa mia" la
proposizione finale è…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'avverbio
"lontano"?
Completare la frase: "Hai fatto di tutto, … " con una
proposizione eccettuativa

A

B

la parola non si modifica al
plurale
Il fiume Arno nasce dal monte
Falterona

caporeparti

I tifosi correvano

ineggiando felici

C
capireparti

Il silenzio è rotto dal rumore degli La fertile Campania produce
aerei
molti frutti

D
capireparto

per le strade

Agamennone e Menelao
diressero la spedizione greca
contro Troia
alla Nazionale

I nazisti si macchiarono di orrendi Il film è ricco di significati
crimini
per farci sentire le nuove capsule senza che nessuno glielo
chiedesse
francobollo
ferrovia
glielo
si ci

Stava morendo di sete

Si apre la discussione sul tema

tanto lasciarci tutti a bocca
aperta
diligenza
ci si

per inaugurare la nuova
macchina
capostazione
ce lo

peccato che non c'era frutta

vitello arrosto

ma decisamente bene

da non riuscire a dormire

avverbio aggettivato

locuzione avverbiale

congiunzione

locuzione prepositiva

voleste - parlavate

voleste -parlereste

vorreste - parlereste

volete - parlavate

Antonio, mio fratello,

per farmi conoscere Gianni

lo condusse con sé

nel venire a casa mia

Due

Nessuno

Quattro

Uno

tranne che mettere in ordine la
tua stanza

adesso puoi riposare

pur di guadagnare

per quanto posso vedere
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