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Codice

Domanda

1
2

Il participio passato del verbo "imprimere" è…
Nella frase ''Così vestito sembri un barbone'' il verbo
''sembrare'' ha funzione…
Nella frase "Non bevo mai del tè verde, perché bevo più
volentieri la tisana con le foglie della passiflora" l'articolo
partitivo è…
La prima persona plurale del condizionale presente del verbo
"frustrare" è…
Il futuro anteriore del verbo "proseguire" è…
Di una persona che ha la febbre molto alta si dice che ha una
febbre da…
Il participio passato del verbo "comprimere" è…
Il futuro anteriore del verbo "percuotere" è…
Il futuro anteriore del verbo "spargere" è…
Il futuro anteriore del verbo "ammettere" è…
Trasformare in temporale implicita la proposizione "Vide la
luna specchiarsi nell'acqua del lago"
"Porca miseria!, " è…
Nella frase "L'albergo sorgeva su una lingua di terra che si
allungava nella baia; davanti all'ingresso sostavano delle
macchine di lusso" l'articolo partitivo è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
La prima persona plurale del condizionale passato del verbo
"rivedersi" è…
Nella frase "Pregammo per venti minuti” , "per venti minuti" è
un complemento di…
Il participio passato del verbo "introdurre" è…
Il participio passato del verbo "elidere" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Completare la frase "… contento se il figlio … ad ottenere quel
lavoro”
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "passaporto" il plurale…
Il futuro anteriore del verbo "disdire" è…
Il futuro anteriore del verbo "evadere" è…
La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "contrire" è……
È una locuzione prepositiva…
Nella frase "In gioventù compì molti reati”, "in gioventù" è un
complemento di…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Aguzzarsi il palo
sulle ginocchia"?

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nella frase ''Avresti potuto essere il migliore'' il verbo ''potere''
ha funzione…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

A

B

C

D

imprimente
ausiliare

impresso
servile

imprimendo
fraseologica

impreso
copulativa

le

la

del

della

frustrassimo

frustreremmo

frustriamo

frustreremo

noi avemmo proseguito
lupo

noi avremo proseguito
cavallo

noi avremmo proseguito
rospo

noi abbiamo proseguito
pulcino

compresso
essi ebbero percosso
io avrei sparso
tu avresti ammesso
La luna fu vista specchiarsi
nell'acqua del lago
Una congiunzione modale
all'

comprimente
essi avranno percosso
io spargessi
tu avesti ammesso
Vide che la luna si specchiava
nell'acqua del lago
Una interiezione impropria
di

comprimendo
essi avevano percosso
io avessi sparso
tu avevi ammesso
Vide la luna mentre si specchiava
nell'acqua del lago
Una locuzione modale
delle

compreso
essi avrebbero percosso
io avrò sparso
tu avrai ammesso
Vide la luna perché si specchiava
nell'acqua del lago
Una locuzione interiettiva
una

Paoletta vive con la mamma in
una casa ai limiti del bosco
Siamo passati per lo scalone
principale
ci saremmo rivisti

Il lupo balzò sul letto
velocemente.
Il cane balzò velocemente sul
divano
ci fossimo rivisti

Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
Il rapinatore ha colpito il
guardiano con un sasso
ci saremo rivisti

Gli alunni hanno eletto Luca
rappresentante
Le foglie di quell'albero furono
scosse dal vento
ci rivedemmo

tempo determinato

modo

specificazione

tempo continuato

introdotto
elato
Nel 2013 il Cardinale Bergoglio è
stato eletto Papa
sarebbe - riuscisse

introducente
eligendo
I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo
fosse - sarebbe riuscita

introducendo
eligente
Verrò da voi dopodomani
era - riuscisse

introdutto
eliso
Il premio è stato ritirato dal
regista
sarà - fosse riuscito

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

noi abbiamo disdetto
tu avevi evaso
contriresti

noi avemmo disdetto
tu avesti evaso
avresti contrito

noi avremmo disdetto
tu avrai evaso
avesti contrito

noi avremo disdetto
tu avresti evaso
contristi

tuttavia
tempo continuato

però
termine

invece di
specificazione

finché
tempo determinato

stare di guardia mentre qualcun
altro compie un'azione

passare da un argomento
all'altro senza ragione logica

lasciarsi sfuggire una buona
occasione

servile

ausiliare

procurarsi un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine
fraseologica

copulativa

Ah sudato molto!

A Napoli c'è il mare

A Milano ci andiamo domani

Ahi, che dolore!

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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31

Trasformare in implicita la proposizione subordinata esplicita
nella frase "Riccardo uscì di casa quando il sole non era ancora
apparso sull'orizzonte”
Inserire la particella pronominale nella frase "Non …importa
niente!"
Il participio passato del verbo "erigere" è…
La terza persona plurale del trapassato remoto del verbo
"contestare" è…
Il futuro anteriore del verbo "invertire" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "pianoforte" il plurale…
È una locuzione congiuntiva subordinativa causale…
E' un sinonimo di "risaltare"…
Il participio passato del verbo "condurre" è…
Nella frase "Per arrivare Paolo ha impiegato più tempo del
previsto perché dei ciclisti gli occupavano la strada " l'articolo
partitivo è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha buona salute"
Il contrario di "cagionevole" è…
E' un sinonimo di "cagliare"…
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "conferire" è…
Il futuro anteriore del verbo "scalfiggere" è…
Nell'espressione "Filippo è salito su a lavarsi le mani" c'è una
subordinata…
Completare la frase "Lo … anche aiutato, se non … così
arrogante”
Completare la frase "Se il Comandante non … parlare con noi,
non ci … convocati”
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
Nell'espressione "Suppongo che questa storia creerà un
grande trambusto" c'è una subordinata…
Nella frase "Il golfo si stendeva in uno sfavillio di azzurro
davanti a dei villini color lavanda che si allineavano in due file"
l'articolo partitivo è…
Come si deve scrivere?
Il participio passato del verbo “socchiudere" è…
Completare la frase: "Dobbiamo sbrigarci perché… …" con una
proposizione comparativa
Nell'espressione "È meglio ascoltare che parlare a vanvera,
così almeno è ciò che mi ha sempre raccomandato mio nonno"
la subordinata soggettiva è…
Nella frase "Si sposeranno il 15 ottobre”, "il 15 ottobre" è un
complemento di…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Carlo è sempre più grasso"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "pesceluna" il plurale…
Sostituire il verbo "portare" con uno più appropriato nella frase
"Quel terremoto ha portato molti lutti al paese”

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A

B

C

D

si

Riccardo uscendo di casa vide
che il sole non era ancora
apparso sull'orizzonte
gliene

Non essendo ancora apparso il
sole sull'orizzonte, Riccardo uscì
di casa
gliela

erigendo
avrebbero contestato

erigente
ebbero contestato

eretto
contestarono

eritto
contesterebbero

tu avrai invertito
modifica il 1° elemento

tu avesti invertito
modifica il 2° elemento

tu avevi invertito
modifica entrambi gli elementi

tu avresti invertito
non modifica la parola

neanche
forgiare
conduso
gli

visto che
mormorare
conducente
del

eccetto che
campeggiare
conducendo
dei

in modo che
moderare
condotto
la

emette

gode di

è di

ricava

efferato
pastorizzarsi
avevi conferito

vigoroso
bollire
avresti conferito

leggero
sterilizzare
avesti conferito

causale
coagularsi
avessi conferito

tu avevi scalfitto
dichiarativa

tu avesti scalfitto
concessiva

tu avrai scalfitto
finale

tu avresti scalfitto
condizionale

avrò - sarebbe stato

avrei - fosse stato

avrei - sarebbe stato

avessi - fosse stato

vuole - avrebbe

avesse voluto - avrebbe

voleva - aveva

avrebbe voluto - avrebbe

Le foglie di quell'albero furono
scosse dal vento
condizionale

I genitori hanno eletto il padre di
Luca rappresentante di classe
soggettiva

Mi piacciono i film polizieschi
concessiva

Il rapinatore ha colpito il
guardiano con un sasso
oggettiva

uno

dei

di

il

Mazzere
socchiuso
Mario ci aspetta alle tre

Mazere
socchiudente
abbiamo meno tempo di quello
che ci vorrebbe
è ciò che mi ha

Mazziere
socchiudendo
non è sempre vacanza

È meglio ascoltare

Maziere
socchiusto
domani il lavoro deve essere
finito
che parlare a vanvera

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

diventa

si fa

cresce

misura

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

fatto

prodotto

compiuto

arrecato

Quando Riccardo uscì di casa il
sole non era ancora apparso
sull'orizzonte
glielo

Riccardo uscì di casa prima che il
sole apparisse sull'orizzonte

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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60

Nella frase "Penso a quanto è accaduto" da quali pronomi è
formato il relativo doppio "quanto"?
Nella frase "L'albero…tendeva la mano" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

A

C

D

Come che

Colui il quale

Chiunque

cui

che

di cui

a che

Mi si chiudono gli occhi

Meglio che ciascuno usi la sua
testa, non l'altrui
ebbi compresso

Ho visto la sua faccia nello
specchio
ero compresso

La tua penna è sul tavolo
avevo compresso

emetteva

lamentava

soffriva

con cui

con il quale

cui

E' stato colpito da un vaso caduto
dal davanzale
Come che

L'impiegato riteneva incapace il
direttore
Ciò che

Il premio è stato ritirato dal
regista
Chiunque

tu avesti seguito
sconterebbero

tu avevi seguito
avessero scontato

tu avrai seguito
scontassero

si

se ne

gliene

capitare al momento più adatto

essere assolutamente incapace

bailamme
sarebbe stato chiesto

fracasso
fosse chiesto

scartare qualcosa che si ritiene
ormai inservibile
villania
avrebbe chiesto

degli

della

il

era-sarebbe
in modo da incontrarlo

fosse- sarebbe stato
senza mostrare la mia meraviglia

sarà-era
non volendo offendere Andrea

Per lo sciopero dei controllori di
volo gli aeroporti sono entrati nel
caos
da custodire in cassaforte

Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane

senza dirmi niente

Per arrivare al Colosseo ti
conviene passare per Via
Labicana
che aveva vinto al gioco

allo

alla

sul

dell'

Impersonale

Passivante

Riflessiva

Indefinita

Una locuzione esclamativa
causale

Una interiezione propria
concessiva

Una congiunzione modale
dichiarativa

Una interiezione impropria
temporale

una locuzione esclamativa
se lo

un avverbio di luogo
glielo

una interiezione propria
me lo

una congiunzione modale
me ne

allorché
Pronome reciproco

tanto…che
Pronome riflessivo

tuttavia
Articolo

poiché
Pronome indiretto

egli avrebbe cucito

egli ebbe cucito

egli avrà cucito

egli abbia cucito

La prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo
comprimevo
"comprimere" è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
conseguiva
"Il bambino aveva forti dolori alla pancia"
Nella frase "Quello è il cavallo… si deve la vittoria della
del quale
contrada" va inserito al posto dei puntini…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
Qualcuno fra gli alunni deve
predicativo dell'oggetto?
essere ancora interrogato?
Nella frase "Chi vuole, entri pure" da quali pronomi è formato il Colui il quale
relativo doppio "chi"?
Il futuro anteriore del verbo "seguire" è…
tu avresti seguito
La terza persona plurale del trapassato remoto del verbo
ebbero scontato
"scontare" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Paolo … infischia ce ne
del mondo intero!"
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Capitare a
togliere qualcuno dalla miseria
fagiolo"?
Il contrario di "cagnara" è…
tranquillità
La terza persona singolare del condizionale passato del verbo
avesse chiesto
"chiedere” è…
la
Nella frase "Il cielo era coperto e la luna era scomparsa, i
villini sul bordo della strada parevano accoccolati come degli
animali spaventati" l'articolo partitivo è…
Completare la frase "… venuto certamente, se non … occupato” sarebbe-fosse stato
Completare la frase: "Ho accettato l'invito,… " con una
sebbene non avessi voglia di
proposizione causale
venire
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?
Il vecchio vangava il campo in
rigoroso silenzio
Completare la frase: "Mi diede la somma… " con una
proposizione finale
Nella frase "Non so cosa sia successo alla lavastoviglie, ma mi
sono accorto che c'è dell'acqua sul pavimento vicino allo
scarico" l'articolo partitivo è…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "In quel ristorante
si mangia bene”?
"Ottimo!" è…
Nell'espressione "Dal momento che non ti svegli mai in tempo,
è meglio che tu carichi la sveglia" c'è una subordinata…
"Beh" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "… abbiamo
ripetuto cento volte, ma non vuole proprio ascoltare!"
È una congiunzione subordinativa temporale…
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Gli dirò che ti ho
incontrato”?
Il futuro anteriore del verbo "cucire" è…

B

Ciò che

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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88
89
90

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
E' un sinonimo di "cala"…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si scrivono
spesso”?
Nell'espressione "Ho sentito Patrizia ritornare a casa più
presto del solito" c'è una subordinata…
Completare la frase: "Non sono soddisfatto,… " con una
proposizione concessiva
Completare la frase "Se … davvero loro amiche, non ne …
male”
Nella frase "Conosco delle persone che pagherebbero milioni
per andare sulla luna, io non sento un interesse particolare per
quel tipo di viaggio." l'articolo partitivo è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Franco è molto
posato e tutti … apprezzano la serietà!"
Nell'espressione "Malgrado le previsioni indichino che ci sarà
una settimana di brutto tempo , abbiamo deciso di partire
ugualmente per Parigi" la subordinata concessiva è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "cavalcavia" il plurale…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
La terza persona singolare del condizionale passato del verbo
"secernere" è…
Completare la frase "Se non mi … dimenticato di prendere il
cellulare, adesso … chiedere l'aiuto di Gianni".
"Subito" è…
Il congiuntivo trapassato del verbo "tornare" è…
Nell'espressione "È un errore che tu faccia sempre la parte del
protestatario" c'è una subordinata…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "parapiglia" il plurale…
Completare la frase "Se … di più … più simpatico".
Completare la frase: "Il professore ci ha detto…" con una
proposizione oggettiva
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Ho comprato quel
libro per regalarlo a Gianni”?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "salvagente" il plurale…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Completare la frase "Mi … meglio, se … camminare più
lentamente”
Completare la frase: "Non c'è soddisfazione… " con una
proposizione condizionale
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?
Il futuro anteriore del verbo "carpire" è…
Il contrario di "ameno" è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"coniare" è…

A

B

C

D

Qui
leggera
Avverbio di luogo

Pasqua
meno
Pronome riflessivo

Quocere
insenatura
Pronome reciproco

Equo
mancanza
Pronome impersonale

soggettiva

concessiva

oggettiva

condizionale

di come sono andate le cose

pur avendo ottenuto ciò che
desideravo
sareste - parlereste

dopo tante peripezie

foste -parlereste

perché il risultato non è quello
che desideravo
sareste - parlavate

un

percepiva

delle

di

ne

gli

ci

le

Malgrado le previsioni indichino

che ci sarà una settimana di
brutto tempo

abbiamo deciso

di partire ugualmente per Parigi

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

La nave è salpata da Savona
avrebbe secreto

Il tetto si è rotto per la caduta di
un pino
sarebbe stato secreto

Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane
fosse secreto

Siamo passati per lo scalone
principale
avesse secreto

ero; potessi

fossi; potrei

sarei; potessi

fossi; potevo

una interiezione propria
che essi siano tornati
relativa

una locuzione avverbiale di tempo un avverbio di tempo
egli sarebbe tornato
che noi tornassimo
soggettiva
oggettiva

una congiunzione modale
che voi foste tornati
concessiva

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

sorrideresti - fossi
addio

sorriderai - saresti
molte cose interessanti

sorridi - saresti
una stupidaggine

Pronome diretto

Pronome riflessivo

sorridessi - saresti
di fare attenzione all'uso del
congiuntivo
Avverbio di luogo

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

L'aggressore ha colpito Marco
con violenza
sentirei – potessimo

La porta venne aperta da Luca
sentirei – possiamo

Con questo tempo, preferisco
uscire con l'ombrello
sentivo – potevamo

La madre di Paola era ritenuta
persona onesta e sincera
sento – potremo

in questo lavoro così ripetitivo

a lavorare male

in una vita così isolata

Attila, per arrivare in Italia, fu
costretto a passare dalle Alpi
tu avesti carpito
delizioso
Paiuolo
conierebbero

Se vuole far prima, può passare
attraverso i giardini pubblici
tu avrai carpito
triste
Aiuole
avrebbero coniato

Giuseppe mangia con voracità

perché pagano poco e pretendono
tanto
La madre di Paola era ritenuta
persona onesta e sincera
tu avevi carpito
dubbioso
Incuieto
aveste coniato

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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tu avresti carpito
ilare
Neutro
coniassero
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La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "scappare" è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Il suo gesto non è reato"
E' un sinonimo di "cagionevole"…
Completare la frase "Se … passato sul pavimento bagnato, …
sicuramente scivolato".
Nella frase ''In autunno le foglie cominciano a cadere'' il verbo
''cominciare'' ha funzione…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "A Pasqua si
mangia tanto cioccolato”?
Inserire la particella pronominale nella frase "Anna viveva in
funzione dei suoi figli e …parlava spesso"
Nella frase "Carlo è preoccupato per il suo ultimogenito che ha
fatto delle amicizie che non gli piacciono e che teme lo
danneggino" l'articolo partitivo è…
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "eludere" è…
"Alla svelta” è…
"Un'uragano ha causato gravi distruzioni lungo l'intera costa
del Mississippi" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Ho letto il libro, e
ne ho fatto un riassunto ”?
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Il participio passato del verbo "espellere" è…
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"applicare" è…
La prima persona plurale del trapassato remoto del verbo
"mandare" è…
Il futuro anteriore del verbo "eccedere" è…
Nella frase "Finalmente si è realizzato il sogno del nonno: quel
filare da lui piantato, con tanta fatica, ha prodotto dei bei
fagiolini " l'articolo partitivo è…
Nella frase "Per il dimagrimento che vuoi, invece di tante diete
dovresti fare delle lunghe passeggiate a piedi" l'articolo
partitivo è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "banconota" il plurale…
Trasformare in temporale la proposizione "Avete dichiarato di
essere pronti a partire"
E' un sinonimo di "calamitare", usato un senso figurato…
Il futuro anteriore del verbo "addivenire" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Non cavare un
ragno dal buco"?

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"decadere" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "grigioverde" il plurale…

A

B

C

D

scapperesti

saresti scappato

sarai scappato

fossi scappato

fa

costituisce

porta

rappresenta

effettuabile
fosse; sarebbe

delicato
sarebbe; fosse

causato
era; sarebbe

spostato
fossa; era

copulativa

predicativa

servile

fraseologica

Impersonale

Riflessiva

Passivante

Indefinita

gli

la

ne

gliela

delle

il

gli

lo

avesti eluso

avevi eluso

avresti eluso

avessi eluso

una locuzione avverbiale di modo
l'intera costa del Mississippi

una congiunzione modale
ha causato

un avverbio di luogo
gravi distruzioni lungo

una interiezione propria
Un'uragano

Complemento di moto da luogo

Complemento di specificazione

Pronome impersonale

Complemento partitivo

Impugnare
espelto
avete applicato

Amabile
espellente
avevate applicato

Origine
espellendo
aveste applicato

Conpagno
espulso
avreste applicato

avemmo mandato

mandassero

avrebbero mandato

manderebbero

voi avreste ecceduto
del

voi aveste ecceduto
dei

voi abbiate ecceduto
quel

voi avrete ecceduto
il

di

delle

il

a

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

Appena siete stati pronti a
partire, l'avete dichiarato
allontanare
voi sarete addivenuti
non concludere nulla nonostante
sforzi e tentativi

Siete pronti a partire?

decaderete

decadiate

Dubitate di essere pronti a partire Avete dichiarato che siete pronti a
partire
sostenere
stregare
voi siate addivenuti
voi siete addivenuti
discutere di cose inutili, perdendo tornare delusi e umiliati per non
aver ottenuto ciò che si voleva
del tempo che si potrebbe
utilizzare per cose più utili
decadeste
sareste decaduti

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

sovvenire
voi sareste addivenuti
disperare della riuscita di una
cosa importante

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

Domanda

A

B

C

D

Trasformare in proposizione causale esplicita la subordinata
implicita nella frase "È stato condannato per aver tentato di
corrompere un magistrato”
Nella frase ''Non riusciva più a sopportare il dolore'' il verbo
'riuscire'' ha funzione…
Nella frase "All'arrivo della polizia ci fu un fuggifuggi generale
ed in piazza rimasero solo dei vecchietti seduti fuori del bar"
l'articolo partitivo è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Cavar sangue
dalle rape"?

È stato condannato perché aveva
tentato di corrompere un
magistrato
fraseologica

È stato condannato mentre
tentava di corrompere un
magistrato
servile

Condannato, tentò di corrompere
un magistrato

Fu condannato per il tentativo di
corruzione di un magistrato

copulativa

ausiliare

del

un

all'

dei

provocare forte irritazione in
qualcuno

essere disposti a grandi sacrifici
per ottenere uno scopo

avere un temperamento freddo,
incapace di passione o emozioni

La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "acquaforte" il plurale…
Inserire la particella pronominale nella frase " … chiederò
ragione"
Nella frase "Ricordati di comperare della panna che serve per
completare la torta per il compleanno del nonno" l'articolo
partitivo è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Non trovandolo in uffico, telefonarono a casa per avere sue
notizie"
Nella frase "Il termine…non conosco il significato" va inserito al
posto dei puntini…
Nella frase "E' giusto essere onesti, anche se ci si rimette"
trasformare la proposizione implicita in esplicita

modifica il 2° elemento

ostinarsi a voler convincere
qualcuno pur sapendo che si
rischia di sprecare tempo e fatica
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

gliene

gliela

glielo

ci

la

della

il

del

Se non lo trovarono in uffico,
telefonarono a casa per avere sue
notizie
che

Non avendolo trovato in uffico,
telefonarono a casa per avere sue
notizie
a cui

Poiché non lo trovarono in uffico,
telefonarono a casa per avere sue
notizie
di cui

Non trovandolo in uffico e
telefonando a casa ebbero sue
notizie
col quale

Usando sempre l'onestà, anche
se ci si rimette, si fa cosa giusta

E' giusta l'onestà, anche se ci fa
rimettere

E' giusto che si sia onesti, anche
se ci si rimette

153
154

Il futuro anteriore del verbo "intercedere" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

voi aveste intercesso
Giovanni gioca con Fausto

155
156
157
158
159

"Uffa" è…
E' un sinonimo di "fatiscente"…
"Perbacco!" è…
Il futuro anteriore del verbo "conseguire" è…
Che funzione ha la particella "la" nella frase "La vedrò
domani”?
Nella frase "Regnando Numa Pompilio, si introdusse a Roma il
culto del dio Quirino” trasformare la proposizione implicita in
esplicita
Nell'espressione "Ti ricordo che oggi è il compleanno di
Alessandra" c'è una subordinata…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "capoposto" il plurale…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si è ballato fino
alle tre”?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "portacenere" il plurale…
La prima persona plurale del condizionale passato del verbo
"compiangere" è…
Trasformare in temporale esplicita la proposizione subordinata
implicita nella frase "Non puoi immaginare le feste che mi
hanno fatto al mio ritornare a casa”

voi avrete intercesso
Prenderò qualche giorno di
permesso per motivi di famiglia
una congiunzione modale
apparente
Una congiunzione modale
voi avrete conseguito
Pronome riflessivo

un avverbio di luogo
solerte
Una locuzione interiettiva
voi aveste conseguito
Pronome diretto

voi abbiate intercesso
La finestra è stata chiusa dal
vento
una locuzione esclamativa
robusto
Una interiezione impropria
voi abbiate conseguito
Articolo

Si è nel giusto ad agire
onestamente, anche se ci si
rimette
voi avreste intercesso
L'America fu scoperta da
Cristoforo Colombo
una interiezione propria
pericolante
Una interiezione propria
voi avreste conseguito
Pronome reciproco

Regnante Numa Pompilio, si
introdusse a Roma il culto del dio
Quirino
relativa

Sotto il regno di Numa Pompilio,
si introdusse a Roma il culto del
dio Quirino
oggettiva

Quando regnava Numa Pompilio,
si introdusse a Roma il culto del
dio Quirino
concessiva

Regnando Numa Pompilio, si
introdusse a Roma il culto del dio
Quirino
soggettiva

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

Pronome riflessivo

Pronome diretto

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

compiangessimo

avremmo compianto

compiangiamo

compiangeremo

Non puoi immaginare le feste che
mi hanno fatto perché sono
tornato a casa

Tornato a casa mi hanno fatto
tante feste che non puoi
immaginare

Non puoi immaginare le feste che
mi hanno fatto per il ritorno a
casa

Non puoi immaginare le feste che
mi hanno fatto quando sono
tornato a casa

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

160
161
162
163
164
165
166

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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Codice
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Domanda
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Colmare la
misura"?
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "mantenere" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Quando ho
incontrato Guido, … ho ricordato"
Completare la frase: "E' una persona… " con una proposizione
relativa
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "La nuova circolare è stata messa in bacheca”
A cosa si riferisce ll'esclamazione "Chi s'è visto s'è visto!"?
La terza persona singolare del congiuntivo trapassato passivo
del verbo "compilare" è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha una discreta pensione"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "spazzaneve" il plurale…
Nell'espressione "Si diceva che fosse arrivato il Presidente
della Repubblica " c'è una subordinata…
Nella frase ''La prossima settimana inizierò a studiare per
l’esame'' il verbo ''iniziare'' ha funzione…
"Talora" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
Nella frase ''Paolo sembra molto insicuro di sé'' indicare il
valore del verbo ''sembrare'' ha funzione…
Completare la frase "Ti… un regalo, se… così gentile da
accompagnarmi in stazione".
Completare la frase "… che tu mi … la verità".
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore:
"Il ragazzo era veramente precoce, tanto che a dieci anni era
già in grado di svolgere difficili problemi di algiebra"
Nella frase ''Smetti di fare il martire, tanto nessuno ti crede'' il
verbo ''smettere'' ha funzione…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"E' consigliabile guidare con prudenza, perché così si evitano
incidenti"
"Alquanto” è un aggettivo…
Trasformare in esplicita la proposizione finale implicita "Mi
allenerò molto per essere ammesso alle Olimpiadi"
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Fare i furbetti del
quartierino"?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "capoverso" il plurale…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "I biglietti
dell'autobus si vendono in quell'edicola”?
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi parlate tutte le
sere al telefono”?

A

B

C

studiare una persona per capirne
il carattere
manterrete

arrivare al limite del sopportabile
manteniate

agire con eccessiva moderazione
o cautela
manteneste

muoversi con entusiasmo
eccessivo
manterreste

le

ce lo

ci

glielo

piuttosto antipatica

piena di idee geniali

ricca di ingegno

che frequenterei volentieri

collocata

scritta

commessa

data

una cosa che farà molto scalpore

un risultato deludente

l'arrivo di persone antipatiche o
non desiderate

fosse stato compilato

ha compilato

una situazione che si è conclusa
definitivamente e non si può più
modificare
è stato compilato

fruisce di

adotta

si serve di

conguaglia

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

concessiva

soggettiva

oggettiva

temporale

servile

fraseologica

copulativa

ausiliare

una congiunzione modale
Mi piacciono i film polizieschi
ausiliare

una locuzione avverbiale di tempo
Il ghepardo è il più veloce tra gli
animali della foresta
copulativa

una interiezione propria
Attila, per arrivare in Italia, fu
costretto a passare dalle Alpi
servile

un avverbio di tempo
La madre di Paola era ritenuta
persona onesta e sincera
fraseologica

farei - fossi stato

facessi - saresti

farei - sei stato

farei - fossi

Vorrei - mi dica
tanto che a dieci anni

Voglio - mi dicessi
Il ragazzo era veramente precoce

Vorrei - mi dicessi
difficili problemi di algiebra

Avrei voluto - mi dici
era già in grado di svolgere

predicativa

fraseologica

servile

copulativa

Guidando con prudenza si evitano
incidenti

tornare delusi e umiliati per non
aver ottenuto ciò che si voleva
modifica il 1° elemento

non saper scegliere tra due o più
alternative
modifica il 2° elemento

E' consigliabile che si guidi con
prudenza, perché così si evitano
incidenti
qualificativo
Mi allenerò molto affinché io
possa essere ammesso alle
Olimpiadi
non poter prevedere l'esito di
qualcosa
modifica entrambi gli elementi

E' consigliabile guidare con
prudenza, evitando incidenti

possessivo
Mi allenerò molto essendo stato
ammesso alle Olimpiadi

E' consigliabile una guida
prudente, perché così si evitano
incidenti
indefinito
Mi allenerò molto dal momento in
cui sarò ammesso alle Olimpiadi

Impersonale

Indefinita

Riflessiva

Passivante

Avverbio di luogo

Pronome riflessivo

Pronome reciproco

Pronome indiretto

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

indicativo
Mi allenerò molto al fine di
essere ammesso alle Olimpiadi
cercare di ottenere qualcosa, in
maniera illecita ma ingenua
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Domanda

192

Completare la frase: "Ci abbracciò tutti… " con una
proposizione temporale
È una locuzione prepositiva…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "ficcanaso" riferita ad un uomo il
plurale…
Il contrario di "riscattare" è…
Completare la frase: "E' uscito… " con una proposizione
esclusiva
Inserire la particella pronominale nella frase "Domani …vedrà
allo stadio"
Completare la frase "Temo che la strada … più lunga di quanto
…”
È una congiunzione coordinativa avversativa…
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "dissodare" è…
"All’antica” è…
Il futuro anteriore del verbo "sopravvenire" è…
È una locuzione congiuntiva subordinativa comparativa…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "bassofondo" il plurale…
Nella frase ''Finisci i compiti prima di andare al cinema'' il
verbo ''finire'' ha funzione…
Nella frase ''Carlo sembrava molto ansioso'' il verbo
''sembrare'' ha funzione…
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Franca disse: -sarei
felice di incontrarmi con voi-"
"Nondimeno" è una congiunzione coordinante…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "involare" è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore:
"È vietato avvicinarsi con le barche alle spiaggie"
Come si deve scrivere?
Completare la frase: "Carlo era generoso… " con una
proposizione relativa
Completare la frase "Se … nascere un'altra volta, … essere un
miliardario".
Il contrario di "risaputo" è…
Il participio passato del verbo "disdire" è…
La terza persona plurale del trapassato remoto del verbo
"svegliare" è…
Nella frase ''Devo prima finire questo lavoro'' il verbo ''dovere''
ha funzione…
Completare la frase: "Il pubblico lo accolse,… " con una
proposizione modale
Nella frase "Il parco si snodava tra delle strette macchie di
abbagliante luce solare e le ombre nere prodotte dai pini alti e
fitti" l'articolo partitivo è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Vista la collana,
le domandai chi … avesse dato"
La prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo
"aspergere " è…

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

A

B

C

D

per l'ultima volta

e se ne andò piangendo

con grande commozione

nell’andar via

fintantoché
modifica il 2° elemento

nonostante
modifica il 1° elemento

davanti a
modifica entrambi gli elementi

per piacere
non modifica la parola

esaltare
sbattendo la porta

demolire
senza dire una parola

impegnare
mostrandosi soddisfatto

mostrare
quando era ancora scuro

glielo

si ci

ci si

ce lo

sia - credessi

sarà - crederei

sarebbe - credessi

è - crederò

anche
avesti dissodato

ossia
avresti dissodato

infatti
avevi dissodato

nondimeno
avessi dissodato

una locuzione avverbiale di modo
voi sareste sopravvenuti
tuttavia
non modifica la parola

una congiunzione modale
voi sarete sopravvenuti
dato che
modifica il 1° elemento

un avverbio di luogo
voi siate sopravvenuti
più che
modifica il 2° elemento

una interiezione propria
voi foste sopravvenuti
finché
modifica entrambi gli elementi

servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

fraseologica

ausiliare

Franca si disse felice di
incontrarmi con voi
avversativa
involiate

Franca disse che felice di
incontrarsi con voi
copulativa
involaste

Franca disse che sarebbe stata
felice di incontrarsi con loro
esplicativa
involereste

Franca disse che sarebbe felice di
incontrarsi con loro
disgiuntiva
involate

avvicinarsi

È vietato

con le barche

alle spiaggie

Querullo
ma non sopportava gli
approfittatori
potevo; volevo

Querulo
per sua natura

Cuerullo
ma spesso ci rimetteva

Cuerulo
con chiunque avesse bisogno

posso; voglio

potrei; volessi

potessi; vorrei

rimosso
didicente
sveglierebbero

acconcio
disdetto
avrebbero svegliato

sconosciuto
disdicendo
svegliarono

diffamatorio
disdito
ebbero svegliato

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

sebbene non lo vedesse da tempo

come se avesse vinto

senza applaudire

alzandosi in piedi

dai

di

le

delle

ci

glielo

gliene

gliela

ebbi asperso

ho asperso

aspergevo

avevo asperso

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

Domanda

222

La prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo
“congiungere” è…
Nell'espressione "E' inutile che ti meravigli, per quanto possa
sembrare strano quello che ti ho detto è la sacrosanta verità"
la subordinata concessiva è…
Nella frase ''Mi dispiace di non aver potuto essere presente'' il
verbo ''potere'' ha funzione…
Nella frase "Il viaggio da Firenze a Bologna dura meno di
un'ora”, "meno di un'ora" è un complemento di…
La prima persona singolare del trapassato prossimo passivo
del verbo "collegare" è…
È una congiunzione coordinativa dichiarativa…
Nella frase "Siamo andati al cinema di pomeriggio”, "di
pomeriggio" è un complemento di…
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Dei miei colleghi
finora ne ho conosciuti pochi”?
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Avevo sentito
dire questa novità, ma non ne ero convinto”?
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci vediamo
domani al solito posto"?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "purosangue" il plurale…
Completare la frase: "Fa molto freddo, …" con una
proposizione concessiva
Trasformare in oggettiva la proposizione "Riuscì a superare le
difficoltà"
C'è un verbo difettivo nella frase…

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

Quale è l'esatto significato dell'espressione "Avere una gatta
da pelare"?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "ficcanaso" riferita ad una donna il
plurale…
Nell'espressione "Se il torneo di Burraco inizia alle 21,
conviene che stasera mangiamo un po' prima del solito" c'è
una subordinata…
È una congiunzione subordinativa condizionale…
Nella frase "Non lo vediamo di frequente”, "di frequente" è un
complemento di…
Completare la frase "Se ci … stato il sole, ci… potuti
abbronzare".
Trasformare in oggettiva la proposizione "Affrontò la scalata
con coraggio"
Nella frase "Carlo sorride spesso”, "spesso" è un
complemento di…
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Nell'espressione "Dopo essersi rotta la rotula cadendo , la
mamma è tornata a casa a piedi pur camminando malissimo"
la subordinata concessiva è…
Completare la frase: "Cerca sempre di agire… " con una
proposizione modale
Il participio passato del verbo "dirigere" è…

A

B

C

D

ebbi congiunto

ho congiunto

avevo congiunto

congiungessi

è la sacrosanta verità

E' inutile che ti meravigli

quello che ti ho detto

per quanto possa sembrare
strano

copulativa

servile

fraseologica

ausiliare

tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

ero collegato

sono collegato

fui collegato

fossi collegato

infatti
tempo continuato

anche
termine

nondimeno
specificazione

ossia
tempo determinato

Pronome impersonale

Complemento di moto da luogo

Complemento di specificazione

Complemento partitivo

Complemento di moto da luogo

Pronome impersonale

Complemento partitivo

Complemento di specificazione

Pronome riflessivo

Pronome reciproco

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

ma in questa stagione è normale

benché sia già la fine di aprile,

perché ha anche nevicato

Ero certo che fosse riuscito a
superare le difficoltà
Il pirata soleva battere il mare di
Sicilia
creare scompiglio in una
situazione tranquilla
modifica il 1° elemento

Potrebbe essere riuscito a
superare le difficoltà
Volevamo andarcene subito

e bisognerà accendere il
termosifone
Forse era riuscito a superare le
difficoltà
Lo vedevano crescere bene

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio
non modifica la parola

avere una incombenza fastidiosa
modifica il 2° elemento

provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
modifica entrambi gli elementi

soggettiva

oggettiva

concessiva

finale

tuttavia
tempo continuato

cosicché
modo

a patto che
specificazione

finché
tempo determinato

era; eravamo

sarebbe; fossimo

fosse; saremmo

fosse; saremo

Riuscì ad affrontare la scalata
con coraggio
tempo determinato

Era meglio affrontare la scalata
con coraggio
modo

Decise di affrontare la scalata
con coraggio
specificazione

Venne affrontando la scalata con
coraggio
tempo continuato

Affabile
Dopo essersi rotta la rotula

Soqquadro
cadendo

Eqquo
la mamma è tornata a casa a
piedi

Razziale
pur camminando malissimo

come ti suggerisce la tua
coscienza
diretto

con prontezza e disciplina

senza indugiare con inutili dubbi

perché oziare è dannoso

dirigente

dirigendo

diritto

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

Domanda

248

Nella frase "La mattina appena alzato bevo solo del caffè; più
tardi faccio una colazione con il pane di Lariano" l'articolo
partitivo è…
Nella frase "Ho sentito delle grida verso le sette”, "verso le
sette" è un complemento di…
Il futuro anteriore del verbo "trafiggere" è…
Il futuro anteriore del verbo "infierire" è…
È una congiunzione coordinativa disgiuntiva…
La frase "Voleva partire, eppure rimase” contiene una
congiunzione…
Sostituire il verbo "andare" con uno più appropriato nella frase
"Per le ferie estive ce ne andremo al mare"
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Mario me lo ha
detto solo oggi”?
Inserire la particella pronominale nella frase "Se oggi non è
possibile, … andrà domani"
Nell'espressione "Paolo non è poi così bravo come dicono" c'è
una subordinata…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?

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
274

Nella frase "Durante la guerra molte città vennero
bombardate”, "durante la guerra" è un complemento di…
Il contrario di "fatiscente" è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare la frase: "Il ladro è entrato… " con una
proposizione esclusiva
Nell'espressione "A patto che tu mi stia sempre vicino, ti
porterò con me al Supermercato" c'è una subordinata…
Può essere un contrario di "caduco" è…
C'è un verbo difettivo nella frase…
"Vedere i quadri di Tiziano esposti nel museo mi ha provocato
una forte emozzione" In quale parte della frase è stato
commesso un errore?
Nella frase "Il cane, vedendo gli estranei entrare in casa,
cominciò ad abbaiare" trasformare la proposizione implicita in
esplicita
"Il brontosauro è un'animale vissuto nella preistoria" In quale
parte della frase è stato commesso un errore?
Il contrario di "calamitare", usato un senso figurato, è…
“Probabilmente” è…
Completare la frase "Se suo padre non … morto così presto,
Rita non … avuto un'infanzia infelice".
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "boccaporto" il plurale…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
ragazzo ha fatto degli atti poco consoni”
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Paolo ha avuto vantaggio dal suo errore"

A

B

C

D

una

la

del

di

tempo continuato

tempo determinato

denominazione

specificazione

tu avrai trafitto
noi avremo infierito
ossia
avversativa

tu avesti trafitto
noi avemmo infierito
nondimeno
aggiuntiva

tu avevi trafitto
noi avremmo infierito
infatti
esplicativa

tu avresti trafitto
noi abbiamo infierito
anche
disgiuntiva

usciremo

prenoteremo

passeremo

ci recheremo

Pronome impersonale

Pronome diretto

Pronome reciproco

Avverbio di luogo

ce lo

si ci

glielo

ci si

temporale

comparativa

causale

relativa

Se vuole far prima, può passare
attraverso i giardini pubblici

Non esco di casa da una
settimana

specificazione

tempo continuato

Per lo sciopero della
metropolitana la città è entrata
nel caos
denominazione

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
tempo determinato

devastato
Che risposta daresti a questa
domanda?
senza che nessuno se ne sia
accorto
dichiarativa

vecchio
Era Achille che incuteva terrore

saldo
L'ho incontrato che usciva da
scuola
anche in casa dei vicini

concessiva

cadente
Prega Dio che non ricominci il
terremoto!
ed ha rubato tutto il denaro
dell'incasso
condizionale

sorridente
Sapeva di essere solo
Vedere i quadri di Tiziano

alzato
Parte per Parigi
una forte emozzione

persistente
Recitava a soggetto
esposti nel museo

triste
Urge che veniate qui
mi ha provocato

Il cane, pur vedendo gli estranei
entrare in casa, non abbaiò

Il cane, visti gli estranei entrare
in casa, cominciò ad abbaiare

Il brontosauro

è un'animale

Il cane, poiché vide gli estranei
entrare in casa, cominciò ad
abbaiare
vissuto

Il cane cominciò ad abbaiare
avendo visto gli estranei entrare
in casa
nella preistoria

respingere
una locuzione avverbiale di
modalità
fosse; avrebbe

svernare
una interiezione propria

portare
una congiunzione modale

lasciare
un avverbio di modalità

era; aveva

sarebbe; aveva

era; avrebbe

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

portato

modificato

creato

compiuto

ha preso

ha tratto

ha ritirato

ha percepito

questa notte

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

Domanda

275

Nella frase "Le truppe rimasero tre giorni fuori della città”, "
tre giorni" è un complemento di…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Non sapere dove
si andrà a sbattere"?
Nella frase "Se lo ricorderanno a lungo”, "a lungo" è un
complemento avverbiale di…
Il participio passato del verbo "ridurre" è…
Nell'espressione "Penso sia un bene che tu ti sia fidanzato con
Angela" la subordinata è…
Nella frase ''Io e i miei amici stiamo per andare al cinema'' il
verbo ''stare'' ha funzione…
Inserire la particella pronominale nella frase "Quando arriva
Carlo, non …dire!"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "vanagloria" il plurale…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "E' un formaggio
da mangiarsi fresco”?
E' un sinonimo di "cacofonico"…
È una congiunzione coordinativa correlativa…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "In quel palazzo ci
vive un inglese"?
Nella frase "Il giardino era pieno di bambinaie che portavano
dei bambini a prendere un po' di sole ed a giocare" l'articolo
partitivo è…
È una congiunzione subordinativa temporale…
Il futuro anteriore del verbo "sfuggire" è…
Completare la frase: "Si riprende vigore,… " con una
proposizione strumentale
"Quasi che" è una locuzione congiuntiva subordinativa …
Completare la frase "Sebbene … l’aereo, .. .in tempo per la
conferenza".
Come si deve scrivere?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "guastafeste" il plurale…
Completare la frase "Se … potuto, … accorso in tuo aiuto".
È una congiunzione subordinativa consecutiva…
Nella frase "Quest'anno resteremo a casa per tutta l'estate”,
"per tutta l'estate" è un complemento di…
"Passo passo” è…
Il futuro anteriore del verbo "espellere" è…
"Urrà!, " è…
Nella frase "Paolo desiderava un figlio maschio, ma è nata una
bambina" la congiunzione "ma" è…
Il futuro anteriore del verbo "consentire" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
Nella frase "La prima colazione verrà servita dalle sette alle
nove”, "dalle sette alle nove" è un complemento di…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Carlo con l'eredità ha avuto un appartamento in centro "

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
303
304
305

A

B

C

D

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

non sapere come fare a uscire da
una data situazione
tempo continuato

essere molto astuti
modo

non saper scegliere tra due o più
alternative
luogo

non poter prevedere l'esito di
qualcosa
tempo determinato

riducente
concessiva

ridotto
consecutiva

riducendo
temporale

ridutto
dichiarativa

ausiliare

fraseologica

servile

copulativa

gli ne

ce lo

glielo

se lo

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

Passivante

Riflessiva

Indefinita

Impersonale

pleonastico
ma
Pronome reciproco

discreto
però
Pronome riflessivo

disarmonico
nondimeno
Pronome impersonale

fumoso
se…se
Avverbio di luogo

un

di

il

dei

tuttavia
noi avemmo sfuggito
ma la stanchezza rimane

a patto che
noi avremo sfuggito
se ci si allena con costanza

allorquando
noi avremmo sfuggito
dormendo

solamente
noi abbiamo sfuggito
durante il sonno

esclamativa
avessimo perso - arrivammo

condizionale
perdemmo - arrivammo

finale
avremmo perso - arriviamo

modale
perdevamo - arrivassimo

Mobiliere
non modifica la parola

Mobigliere
modifica il 1° elemento

Mobbiliere
modifica il 2° elemento

Mobbigliere
modifica entrambi gli elementi

avevo; ero
qualora
termine

avrei; ero
tanto…che
tempo continuato

avessi; sarei
nondimeno
specificazione

avevo; sarei
finché
tempo determinato

una locuzione avverbiale di modo
tu avevi espulso
un avverbio di luogo
causale

una interiezione propria
tu avesti espulso
una locuzione avverbiale di luogo
finale

un avverbio di modo
tu avrai espulso
Una interiezione propria
dubitativa

una congiunzione modale
tu avresti espulso
una congiunzione modale
avversativa

voi avreste consentito
Il premio è stato ritirato dal
regista
termine

voi aveste consentito
Qualcuno fra gli alunni deve
essere ancora interrogato?
tempo continuato

voi abbiate consentito
Napoleone è andato in esilio
all'isola d'Elba
specificazione

voi avrete consentito
Il sentiero si snoda tra alte
conifere
tempo determinato

è entrato in possesso

ha preso

ha percepito

è risultato

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

Domanda

306

Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si parla tanto e
non si conclude nulla”?
La terza persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo
“venire” è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"A giugno avrò la laurea in giurisprudenza"
Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella
frase "Bisogna prendere una compressa ogni 12 ore"
Il participio passato del verbo "produrre" è…
Nella frase ''Sono riuscito a finire il lavoro in tempo'' il verbo
''riuscire'' ha funzione…
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Te lo dirò a
tempo debito”?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Domani ti farò la torta"
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Ritornare con le
pive nel sacco"?
Nella frase "Partiremo prima di sera" la parola "prima"
assume funzione di…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Trovarsi fra Scilla
e Cariddi"?

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Nella frase "Ti sosterrò sempre, amico mio”, "sempre" è un
complemento di…
La frase "Pioveva, soffiava anche un forte vento" contiene una
congiunzione…
La prima persona singolare del condizionale passato del verbo
"rivolgersi" è…
Nella frase ''Ho potuto mangiare solo un panino'' il verbo
''potere'' ha funzione…
"Paolo, quant'unque miope, da giovane è stato campione
olimpionico di tiro a segno" In quale parte della frase è stato
commesso un errore?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
regista ha fatto un dramma di Pirandello"
Nella frase "Il tempo non migliorerà fino alla prossima
settimana”, "fino alla prossima settimana" è un complemento
di…
Il participio passato del verbo "contraddire" è…
Completare la frase: "Quell'uomo era troppo povero… " con
una proposizione consecutiva
"Mano a mano” è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"C'è stato un incidente sul Raccordo Anulare"
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Nella frase "Per il pranzo di Natale io porto un panettone
farcito con la panna e dello spumante" l'articolo partitivo è…
Il futuro anteriore del verbo "inseguire" è…
Completare la frase "Se non … continuato a piovere, … andato
allo stadio".

A

B

C

D

Impersonale

Indefinita

Riflessiva

Passivante

che essi verrebbero

che essi venissero

che essi fossero venuti

che essi siano venuti

ritirerò

prenderò

conseguirò

percepirò

cominciare

usare

assumere

ricevere

producendo
fraseologica

producente
ausiliare

prodotto
servile

prodeso
copulativa

Pronome riflessivo

Pronome impersonale

Pronome diretto

Avverbio di luogo

costruirò

mangerò

preparerò

darò

tornare delusi e umiliati per non
aver ottenuto ciò che si voleva
avverbio aggettivato

cercare di ottenere qualcosa, in
maniera illecita ma ingenua
preposizione impropria

non saper scegliere tra due o più
alternative
congiunzione

non poter prevedere l'esito di
qualcosa
locuzione avverbiale

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

procurarsi un danno agendo con
zelo o foga eccessiva

tempo continuato

dover scegliere tra due possibilità trovare tutte le scuse possibili
per non lavorare
ugualmente sgradevoli o
pericolose
modo
specificazione

disgiuntiva

copulativa

esplicativa

aggiuntiva

mi fossi rivolto

mi rivolgerei

mi sarò rivolto

mi sarei rivolto

ausiliare

servile

fraseologica

copulativa

Paolo quant'unque miope

da giovane è stato

campione olimpionico

di tiro a segno

Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
scritto

L'America fu scoperta da
Cristoforo Colombo
messo in scena

Oggi pranzerò insieme a
Fernando
costruito

I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo
prodotto

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

contradotto
ed era costretto a chiedere
l'elemosina
una congiunzione
c'è

contradicente
per poter avere una casa tutta
sua
una locuzione avverbiale
è nato

contraddicendo
perché si era rovinato con il gioco

contraddetto
ma appariva molto dignitoso

un avverbio
è avvenuto

una interiezione propria
andato

Superficie
il

Affidabile
un

Effettivo
la

Areoporto
dello

tu avresti inseguito
aveva; ero

tu avesti inseguito
aveva; sarei

tu avevi inseguito
avrebbe; ero

tu avrai inseguito
avesse; sarei

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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Codice
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

Domanda
Nella frase "Per tre ore dormi tranquillo”, "Per tre ore" è un
complemento di…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
Trasformare la frase "È indispensabile l'intervento del
Presidente della Repubblica" in proposizione dubitativa
Nella frase ''Carlo ha voluto andare da solo, anche se ero
disposto ad accompagnarlo'' il verbo ''volere'' ha funzione…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Mangiarsi il
fegato"?
Nell'espressione "Verrò da te stasera perchè voglio parlarti in
privato" c'è una subordinata…
Inserire la particella pronominale nella frase "Mi domando chi
…fa fare?!"
Nella frase "Ci incontriamo sull'autobus di tanto in tanto”, "di
tanto in tanto" è un complemento di…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "bassopiano" il plurale…
Il futuro anteriore del verbo "dissentire" è…
Nella frase "Entro la fine dell'anno verranno aperti dei nuovi
sportelli per il rilascio di documenti" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Il quesito…non so dare una risposta" va inserito al
posto dei puntini…
È una locuzione prepositiva…
Il participio passato del verbo "accogliere" è…
Completare la frase: "Mi sembra simpatico… " con una
proposizione relativa
Nella frase "Se vieni anche tu, mi farà piacere" la congiunzione
"se" è…
Nell'espressione "Penso di non essere in grado di arrivare in
tempo" c'è una subordinata…
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "concludere" è…
Nell'espressione "Siccome sono un bravo ragazzo, perdonerò il
tuo gesto" c'è una subordinata…
Il futuro anteriore del verbo "contraddire" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?
"Facilmente" è…
Il contrario di "bilioso" è…
E' un sinonimo di "bilioso"…
È una locuzione prepositiva…
Nell'espressione "Non annaffi la pianta da giorni, cosicchè
sembra disidratata" c'è una subordinata…
La prima persona plurale del condizionale passato passivo del
verbo "costituire" è……
Nella frase "Per condire l'insalata occorre dell'olio d'oliva, il
sale ed un pochino di aceto" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?

A

B

C

D

termine

tempo continuato

specificazione

tempo determinato

Vado a chiamarla subito
O avuto il raffreddore
C'è bisogno dell'intervento del
Presidente della Repubblica

Li convinse a pagare
O Roma o morte
È indispensabile l'intervento del
Presidente della Repubblica?

Li darò a lui direttamente
Oh , che bella notizia
C'è bisogno che intervenga il
Presidente della Repubblica

copulativa

servile

Il cane abbaia a chi li si avvicina
Vuoi venire o no?
Non so se è indispensabile
l'intervento del Presidente della
Repubblica
fraseologica

essere molto superstizioso

non saper mantenere un segreto

essere impudenti

consecutiva

condizionale

essere vittime dell'ira, dell'invidia
o del rancore
dichiarativa

glielo

se lo

me lo

me ne

specificazione

tempo continuato

denominazione

tempo determinato

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

voi abbiate dissentito
il

voi aveste dissentito
dell'

voi avrete dissentito
la

voi avreste dissentito
dei

che

dalla quale

di cui

cui

nonostante
accolso
andare in crociera

nondimeno
accolto
l'amico che mi hai presentato ieri

eccetto che
accogliendo
quel cagnolino così vivace

dubitativa

accanto a
accolato
organizzare una festa per tutti i
colleghi
finale

condizionale

esclamativa

condizionale

causale

soggettiva

oggettiva

avresti concluso

avesti concluso

avevi concluso

avessi concluso

dichiarativa

temporale

causale

consecutiva

tu avevi contraddetto
I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo
un avverbio di modo
repressivo
mordace
insieme con
consecutiva

tu avesti contraddetto
Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
una locuzione avverbiale di modo
costoso
audace
fintantoché
concessiva

tu avrai contraddetto
La donna aspettava ansiosamente
una risposta
una interiezione propria
oneroso
irritabile
alla chetichella
dichiarativa

tu avresti contraddetto
Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane
una congiunzione modale
sereno
focoso
nonostante
temporale

costituiremmo

fossimo costituiti

saremo costituiti

saremmo stati costituiti

di

il

un

dell'

Vidi il postino che saliva verso
casa mia

Che bella giornata è stata ieri!

Che tu lo voglia o no, sarà così

Vieni, che è tardi !

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

Domanda

363

Completare la frase "Credevo che ci … divertiti, altrimenti non
…".
Inserire la particella pronominale nella frase "Hai fatto male e
… pentirai"
Nella frase "Ho viaggiato di notte” , "di notte" è un
complemento di…
Di una persona agile e dinamica, si dice che è veloce come…
Completare la frase "Se Carlo … andato a casa degli zii, …
incontrato Valeria".
È una locuzione prepositiva…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Ha una fabbrica che fa scarpe"
"Con questo caldo occorre inaffiare il giardino sia la mattina
presto che la sera al tramonto" In quale parte della frase è
stato commesso un errore?
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore:
"Gli ambientalisti criticano l'allevamento di animali al solo
scopo di fabbricare pelliccie"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "altoforno" il plurale…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Sapere dove il
Diavolo nasconde la coda"?
Nella frase "In poco tempo il ragno ha tessuto la sua tela", "in
poco tempo" è un complemento di…
Il contrario di "calamità" è…
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Ho visto che metteva il denaro nella borsa”
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si è partiti alle
cinque"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "grattacapo" il plurale…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Ciurlare nel
manico"?
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi scriverò
presto”?
Nella frase "Dal giorno … abbiamo litigato non ci siamo più
rivisti” va inserito al posto dei puntini…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Giunto sullo scoglio, guardò il mare e si tuffò ad
occhi chiusi”
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Aperta la porta, si sentì un forte odore di gas"
Trasformare in oggettiva la proposizione "Tarquinio il Superbo
apparteneva alla dinastia etrusca dei Tarquini"

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

Nella frase "Sulla spiaggia la gente andava e veniva,
raccogliendo delle conchiglie e scambiandosi saluti e qualche
battuta di spirito" l'articolo partitivo è…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "votare" è…

A

B

C

D

fossimo-verrei

saremo-verrò

fossimo-vengo

saremmo- sarei venuto

ne

ti

telo

te ne

specificazione

tempo continuato

denominazione

tempo determinato

un furetto
sarebbe; aveva

un angelo
fosse; aveva

una pantera
era; avrebbe

una volpe
fosse; avrebbe

sostanzialmente
produce

per conto di
prepara

tuttavia
costruisce

nonostante
ottiene

sia la mattina presto

Con questo caldo

occorre inaffiare il giardino

che la sera al tramonto

al solo scopo

Gli ambientalisti criticano

l'allevamento di animali

di fabbricare pelliccie

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

essere molto astuti
termine

non saper scegliere tra due o più
alternative
tempo determinato

non poter prevedere l'esito di
qualcosa
specificazione

non sapere come fare a uscire da
una data situazione
tempo continuato

neutralità
scendeva

salute
infilava

provvidenza
proteggeva

positività
toglieva

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

Pronome diretto

Pronome riflessivo

Oggi non ho tempo, torna domani

Se vuole far prima, può passare
attraverso i giardini pubblici
modifica il 2° elemento

Il ghepardo è il più veloce tra gli
animali della foresta
modifica entrambi gli elementi

Il tiranno reputava i cittadini
incapaci di autogestirsi
non modifica la parola

Avverbio di luogo

mantenere una posizione eretta
ma rigida
Pronome indiretto

procurarsi un danno con
un'azione stupida
Pronome impersonale

perdere tempo per evitare di
tenere fede a una promessa
Pronome riflessivo

dal quale

in cui

che

per cui

Appena giunse sullo scoglio,
guardò il mare e si tuffò ad occhi
chiusi
A porta aperta, sentirono un forte
odore di gas
E' noto che Tarquinio il Superbo
apparteneva alla dinastia etrusca
dei Tarquini
la

Una volta giunto sullo scoglio,
guardò il mare e si tuffò ad occhi
chiusi
Aprendo la porta, si sentì un forte
odore di gas
Tramanda la leggenda che
Tarquinio il Superbo apparteneva
alla dinastia etrusca dei Tarquini
delle

Giungendo sullo scoglio, guardò il Giunse sullo scoglio, guardando il
mare e si tuffò ad occhi chiusi
mare e tuffandosi ad occhi chiusi
Nell'aprire la porta, sentirono un
forte odore di gas
Tarquinio il Superbo, secondo la
leggenda, apparteneva alla
dinastia etrusca dei Tarquini
sulla

Appena aprirono la porta,
sentirono un forte odore di gas
Si pensa che Tarquinio il Superbo
appartenesse alla dinastia
etrusca dei Tarquini
di

votiate

votaste

votereste

voterete

modifica il 1° elemento
prendere una decisione avventata

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

Domanda

388

La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"mordere" è……
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"descrivere" è…
Completare la frase "Credevo che ci …visti oggi, altrimenti non
me ne … andato".
Il participio passato del verbo "circondurre" è…
Può essere un sinonimo di "calare"…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Quale è l'esatto significato dell'espressione "Fare d'ogni erba
un fascio"?
Nella frase "Tra gli stridii dei gabbiani e gli schiamazzi dei
bambini arrivavano a tratti degli echi dal traffico della strada"
l'articolo partitivo è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Al piano di sopra c'è un medico"
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "cospirare " è…
Il contrario di "appannato" è…
È una congiunzione copulativa negativa…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "la capoturno" il plurale…
Che funzione ha la particella "le" nella frase "Le scriverò due
righe di augurio”?
“Tra breve” è…
Inserire la particella pronominale nella frase "La situazione è
molto critica; non … parlare"
Nella frase "Ci vediamo verso mezzogiorno all'ufficio postale”,
"verso mezzogiorno" è un complemento di…
È una locuzione prepositiva…
Completare la frase: "Parlò ad alta voce… " con una
proposizione finale
"Abbiamo parlato poco, daltronde non avevamo molto da dirci"
In quale parte della frase è stato commesso un errore?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"riporre" è…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "superare" è…
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo "scostare":
Completare la frase: "Sembra allegro e spensierato,… " con
una proposizione avversativa
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Vedersela
brutta"?
Trasformare in temporale esplicita la proposizione implicita
"Passeggiando per Via Veneto ho visto passare George
Clooney"

A

B

C

D

avevano morso

hanno morso

avrebbero morso

avessero morso

descrivereste

descriveste

descriviate

avreste descritto

saremo-sarò

saremmo- sarei

fossimo-sono

fossimo-sarei

circondotto
scemare
Per raggiungere l'accampamento
il comandante passò attraverso la
Gallia
non poter prevedere l'esito di
qualcosa
dei

circonducente
sollevare
Mario ha scelto il Professore di
Scienze come suo relatore

circonducendo
crescere
Il rapinatore ha colpito il
guardiano con un sasso

circondutto
levarsi
Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine

generalizzare eccessivamente,
non considerando le differenze
degli

non saper scegliere tra due o più
alternative
gli

cercare di ottenere qualcosa, in
maniera illecita ma ingenua
della

va

collabora

abita

compare

avevi cospirato

avresti cospirato

avesti cospirato

avessi cospirato

meritevole
altrimenti
modifica entrambi gli elementi

ingaggiato
tuttavia
modifica il 1° elemento

sfiorato
neanche
modifica il 2° elemento

cristallino
cioè
non modifica la parola

Pronome riflessivo

Pronome reciproco

Articolo

Pronome indiretto

una locuzione avverbiale di tempo un avverbio di tempo
me ne
mi

una interiezione propria
ci

una congiunzione modale
gli

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

nonostante
perché tutti lo udissero

in considerazione di
perché era arrabbiato

eccetto che
senza accorgersene

fintantoché
sebbene fosse afono

Abbiamo parlato poco

daltronde

non avevamo

molto da dirci

Il tiranno reputava i cittadini
incapaci di autogestirsi
riporriate

L'aggressore ha colpito Marco
con violenza
riporrereste

Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
avreste riposto

Con questo tempo, preferisco
uscire con l'ombrello
riporrete

superiate

superaste

avreste superato

superereste

fossimo scostati
quando esce per andare in ufficio
tornare delusi e umiliati per non
aver ottenuto ciò che si voleva

siamo stati scostati
visto che ha vinto al Super
Enalotto
disperare della riuscita di una
cosa importante

saremmo stati scostati
sebbene abbia molte
preoccupazioni
non concludere nulla nonostante
sforzi e tentativi

Nel passeggiare per Via Veneto
per vedere passare George
Clooney

Poiché passeggiavo per Via
Veneto ho visto passare George
Clooney

fossimo stati scostati
mentre avrebbe ragione di
piangere
discutere di cose inutili, perdendo
del tempo che si potrebbe
utilizzare per cose più utili
Passeggiai per Via Veneto per
vedere passare George Clooney

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

415

Nella frase ''Si accingeva a partire quando ha sentito che era
iniziato lo sciopero'' il verbo ''accingersi'' ha funzione…
Il futuro anteriore del verbo "intromettere" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?
Il participio passato del verbo"accludere" è…
È una congiunzione subordinativa modale…
Nella frase "Ieri sera siamo andati da Paolo a vedere la
partita”, "ieri sera" è un complemento di…
E' un sinonimo di "cagnesco"…
Completare la frase "Come … possibile che nessuno lo …?".
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"La Polisportiva ha molti soci sostenitori"
La prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo
"affettare" è…
Sostituire il verbo "portare" con uno più appropriato nella frase
"Il postino ha portato una raccomandata”
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"supplire" è…
Il futuro anteriore del verbo "scoprire" è…
"In giù" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

“Zitto!” è…
Nella frase "Abbiamo passeggiato per tutto il pomeriggio”, "per
tutto il pomeriggio" è un complemento di…
Trasformare in esplicita la proposizione causale implicita "Non
volendo annoiarvi, sarò breve"
La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "limitare" è……
Nella frase "Al mercato ho pagato con un pezzo da cinquanta
euro, ma con il resto mi hanno dato dei soldi falsi" l'articolo
partitivo è…
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Ne ho potuto
comprare solamente poco, perché non avevo abbastanza
denaro”?
Il futuro anteriore del verbo "istruire" è…
Nell'espressione "Fate come vi hanno insegnato i vostri
genitori" la subordinata è…
Il futuro anteriore del verbo "profferire" è…
Nella frase "Il volume… mi hai consegnato" va inserito al posto
dei puntini…
Il contrario di "fugace" è…
Il participio presente del verbo "sopprimere" è…
Nell'espressione "Potrei anche bere a quella fontana, a
condizione che l'acqua sia potabile" c'è una subordinata…
Completare la frase: "Farò tutto quello che posso per te … "
con una proposizione eccettuativa
"Il corteo marciava compatto verso il Parlamento ineggiando
alla rivoluzione" In quale parte della frase è stato commesso
un errore?

A

B

C

D

copulativa

fraseologica

servile

ausiliare

noi avremmo intromesso
L'aggressore ha colpito Marco
con violenza
acclesso
pertanto
denominazione

noi avemmo intromesso
A quanto dicono le previsioni,
domani pioverà
accludente
a patto che
tempo continuato

noi avremo intromesso
I capelli di Maria sono biondi
acclunto
tuttavia
tempo determinato

noi abbiamo intromesso
Attila, per arrivare in Italia, fu
costretto a passare dalle Alpi
accluso
come se
specificazione

bonario
sarebbe - sapesse
consegna

animale
era - sapeva
annovera

ostile
è - sapesse
consegue

servizievole
è - sapeva
cresce

ebbi affettato

ho affettato

avevo affettato

affettassi

messo

condotto

consegnato

imbucato

avevate supplito

avete supplito

avreste supplito

aveste supplito

egli sarà scoperto
un avverbio di luogo
Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
Una congiunzione modale
termine

egli ebbe scoperto
una locuzione avverbiale di luogo
Nel 2013 il Cardinale Bergoglio è
stato eletto Papa
Una interiezione propria
tempo continuato

egli avrebbe scoperto
una interiezione propria
I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo
Una locuzione esclamativa
specificazione

egli avrà scoperto
una congiunzione modale
Il ragazzo rispose alle domande
del poliziotto senza paura
Una interiezione impropria
tempo determinato

Benché non vi annoi, sarò breve
avresti limitato

Poiché non voglio annoiarvi, sarò
breve
limiteresti

Sebbene non voglia annoiarvi,
sarò breve
avrai limitato

Quando non vorrò annoiarvi, sarò
breve
avessi limitato

il

un

dei

al

Pronome impersonale

Complemento partitivo

Complemento di specificazione

Complemento di moto da luogo

voi aveste istruito
modale

voi avrete istruito
consecutiva

voi abbiate istruito
dichiarativa

voi avreste istruito
concessiva

noi avremo profferito
che

noi avemmo profferito
dal quale

noi avremmo profferito
per cui

noi abbiamo profferito
in cui

affermato
sopprimendo
condizionale

stabile
sopprimente
concessiva

costretto
soppresso
temporale

palazzo
soppreso
consecutiva

quando ti troverai in difficoltà

perché ti voglio molto bene

che sei il mio più caro amico

alla rivoluzione

Il corteo marciava compatto

tranne aiutarti in una operazione
disonesta
verso il Parlamento

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

A

B

C

D

445

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa
efficiente?

La porta venne aperta da Luca

Le foglie di quell'albero furono
scosse dal vento

Prenderò qualche giorno di
permesso per motivi di famiglia

446

La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "forzare" è…
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci sono andato
ieri"?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Prendere lucciole
per lanterne"?
Il participio passato del verbo "esigere" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Il
suo discorso ha fatto scalpore”
Il participio passato del verbo "cadere" è…
"Povero me!" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Avere mantello
per ogni acqua"?
Inserire la particella pronominale nella frase "Oggi siamo liberi
e … andremo al cinema"
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"sollevare" è…
"All'impazzata” è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

forzereste

forzaste

forziate

Con questo traffico, non
arriveremo in tempo per
prendere il treno
forzate

Pronome indiretto

Pronome riflessivo

Pronome reciproco

Avverbio di luogo

provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
esigente
manipolato

confondere due cose vagamente
simili
esatto
commesso

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio
esigendo
suscitato

creare scompiglio in una
situazione tranquilla
esito
mostrato

cadente
Una locuzione esclamativa
essere una persona prestante

cadetto
Una interiezione propria
mantenere una posizione eretta
ma rigida
ci

cadendo
Una congiunzione modale
essere indolenti, abulici

se ne

caduto
Una interiezione impropria
saper far fronte a qualsiasi
imprevisto
ce ne

aveste sollevato

avrebbero sollevato

solleverebbero

sollevassero

una congiunzione modale
Se vuole far prima, può passare
attraverso i giardini pubblici
in cui

una interiezione impropria
Le foglie di quell'albero furono
scosse dal vento
che

una locuzione esclamativa
Napoleone è andato in
esilioall'isola d'Elba
a che

una locuzione avverbiale di modo
Chi di voi non ha mai sentito la
favola di Biancaneve?
cui

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

i posti che mi ricordano il passato

sia Parigi che Londra

i miei progetti

l'ultimo film di Troisi

Era stato chiamato affinché
risolvesse la situazione
Paolo è stato nominato
capoclasse

Era stato chiamato per una
soluzione della situazione
Silvio si è liberato di
quell'importuno con grande fatica

Chiamato, risolse la situazione

condizionale
modifica il 2° elemento

avversativa
modifica il 1° elemento

La sua chiamata doveva servire a
risolvere la situazione
Con questo traffico, non
arriveremo in tempo per
prendere il treno
finale
modifica entrambi gli elementi

avreste sorriso

sorrideste

sorridiate

sorridete

Napoleone è andato in esilio
all'isola d'Elba
aveste sospettato

La mamma preparava un dolce
avete sospettato

Gli alunni hanno eletto Luca
rappresentante
avevate sospettato

Giovanna si è liberata di
quell'importuna con grande fatica
avreste sospettato

fare domani

cosa dovremo

Sapimi dire

così mi organizzo

seducente
dover scegliere tra due possibilità
ugualmente sgradevoli o
pericolose
volessi - faresti

sedotto
trovare tutte le scuse possibili
per non lavorare

seducendo
procurarsi un danno agendo con
zelo o foga eccessiva

sedutto
adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

vorresti - faresti

vorresti - facevi

volessi - facevi

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

Nella frase "Il cassetto…Gianni tiene i soldi" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Nella frase "Consideravamo Maria una brava ragazza, quando
ancora lo era”, "quando ancora lo era" è un complemento di…
Completare la frase: "Desidero rivedere… " con una
proposizione relativa
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Era stato chiamato per risolvere la situazione”
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?
"Mentre" è una congiunzione subordinativa…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "capolavoro" il plurale…
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"sorridere" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"sospettare" è
"Sapimi dire cosa dovremo fare domani, così mi organizzo" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Il participio passato del verbo “sedurre" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Darsi la zappa sui
piedi"?
Completare la frase "Se tu mi… davvero bene, non mi …
affaticare tanto”

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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472

Nella frase "Dei ragazzi, giocando con il pallone, hanno rotto la
vetrata della scuola" l'articolo partitivo è…
Nell'espressione "Sono andata alla serata karaoke pur
essendo stonata e mi sono molto divertita a cantare con gli
altri" la subordinata concessiva è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Ho aggiunto una coperta per farti stare caldo”
Completare la frase "Se … arrivata un minuto più tardi, non …
prendere il treno".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Nella frase "Prenderò le ferie a Natale", "a Natale" è un
complemento di…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

Nell'espressione "Bisogna che la finiate con questo baccano!"
c'è una subordinata…
La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "raccontare" è……
Trasformare in oggettiva la proposizione "Parteciperemo tutti
alla gita scolastica"
Il futuro anteriore del verbo "acconsentire" è…
E' un sinonimo di "calamità"…
Nell'espressione "Per quanto ne so io, non si può fare" c'è una
subordinata…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "mondare" è…
Il futuro anteriore del verbo "soffrire" è…
Nella frase "Arriverò certamente in serata”, "in serata" è un
complemento di…
Nella frase "Passeggiava per mostra di disinteresse"
trasformare il complemento di fine in proposizione finale
esplicita
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"contornare" è…
Il contrario di "risaltare" è…
Completare la frase: "La gatta sarebbe meno forastica… " con
una proposizione condizionale
È una congiunzione subordinativa causale…
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Gli daremo del
filo da torcere a quel prepotente!”
Nella frase ''La situazione rimane grave'' il verbo ''rimanere''
ha funzione…
Nella frase ''Se ti alleni con costanza, riuscirai a superare le
prove ginniche'' il verbo ''riuscire'' ha funzione…
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Abbiamo fatto
uno scherzo a Carla, ma lei non se ne è neanche accorta”?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Prestare il
fianco"?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Non sapere che
pesci pigliare"?

A

B

C

D

la

il

dei

della

e mi sono molto divertita

Sono andata alla serata karaoke

pur essendo stonata

a cantare con gli altri

Ho aggiunto una coperta per
scaldarti
sarai - potevi

Ho aggiunto una coperta affinché
tu stia caldo
fossi - avresti potuto

Avendo aggiunto una coperta
starai caldo
fossi - potresti

Ho aggiunto una coperta
facendoti stare caldo
saresti - avresti potuto

Per l'improvvisa nevicata gli
aeroporti sono entrati nel caos
tempo continuato

Gli zii sono tornati da Londra
tempo determinato

Napoleone è andato in esilio
all'isola d'Elba
denominazione

Con questo tempo, preferisco
uscire con l'ombrello
specificazione

Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane
condizionale

Volevo passare le vacanze a
Madrid
causale

Mario ha scelto il Professore di
Scienze come suo relatore
soggettiva

Ritengo Peppe Fiorello uno dei
migliori attori contemporanei
oggettiva

aveste raccontato

avessi raccontato

raccontassi

avresti raccontato

Sarà bene che partecipiamo tutti
alla gita scolastica

Parteciperemo tutti alla gita
scolastica?

Si parteciperà tutti alla gita
scolastica

tu avresti acconsentito
fortuna
soggettiva

Abbiamo deciso che
parteciperemo tutti alla gita
scolastica
tu avesti acconsentito
magnetismo
limitativa

tu avevi acconsentito
neutralità
oggettiva

tu avrai acconsentito
avversità
temporale

che voi aveste mondato

che voi abbiate mondato

mondereste

che voi mondaste

noi avemmo sofferto
denominazione

noi avremo sofferto
tempo continuato

noi avremmo sofferto
tempo determinato

noi abbiamo sofferto
specificazione

Passeggiava e si mostrava
disinteressato

Passeggiava per sembrare
disinteressato

Passeggiava affinché sembrasse
disinteressato

Passeggiando mostrava
disinteresse

contornerebbero

avrebbero contornato

aveste contornato

contornaste

confondersi
con gli estranei

allacciare
ma sempre pericolosa

calzare
dopo avere avuto i gattini

sfoggiare
se la trattassi meglio

tuttavia
Articolo

qualora
Pronome reciproco

giacché
Pronome indiretto

finché
Pronome riflessivo

servile

predicativa

copulativa

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

fraseologica

Pronome impersonale

Complemento di moto da luogo

Complemento partitivo

Complemento di specificazione

affrontare un pericolo nel modo
meno rischioso possibile
mostrare esitazione nel decidersi
in una particolare circostanza

dare a qualcuno occasione di
nuocere
essere molto astuti

assistere qualcuno, aiutarlo

insistere con qualcuno per
indurlo a fare ciò che si desidera
non sapere come fare a uscire da
una data situazione

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

Domanda

499

Completare la frase: "Mi ero stancata… " con una proposizione
consecutiva
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "schiaccianoci" il plurale…
Il futuro anteriore del verbo "assalire" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

A

B

C

D

sicché sono andata a letto

perché avevo camminato troppo

per la lunga faticata

di essere presa in giro da tutti

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

noi avemmo assalito
Le foglie di quell'albero furono
scosse dal vento
una locuzione avverbiale di modo
possessivo
quindi
avessimo sciolto

noi avremo assalito
Claudio era ritenuto una persona
onesta
una congiunzione modale
indefinito
anche
abbiamo sciolto

noi avremmo assalito
Il premio è stato ritirato dal
regista
un avverbio di luogo
qualificativo
nondimeno
avevamo sciolto

noi abbiamo assalito
La nonna lavorava a maglia in
rigoroso silenzio
una interiezione propria
indicativo
ossia
avremmo sciolto

inspirerebbe

avrebbe inspirato

avesse inspirato

sia inspirato

affiancare
avvenuta

prostrare
risultata

sparigliare
pervenuta

estinguere
marciata

Chiese che mai significassero
quelle parole
si usa solo alla terza persona
singolare
una interiezione propria
ricava

C'è un rumore che assorda

Che coraggio hai avuto!

Volevo proprio che tu venissi

ha due forme di coniugazione

muta la radice o la desinenza

un avverbio di dubbio
è fornito di

manca di modi, tempi o di
persone
un avverbio di modo
ottiene

una locuzione avverbiale di modo
prende

Iniziate le ferie estive, il traffico
della città diventerà meno caotico

Iniziando le ferie estive, il traffico
della città diventa meno caotico

La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "scialare" è…
Il participio passato del verbo "scadere" è…
La seconda persona singolare del trapassato prossimo del
verbo "espellere" è…
Nell'espressione "Aspetterò fino a che non sarai partito" la
subordinata è…
Completare la frase: "Il bando del concorso non è ancora
uscito,… " con una proposizione limitativa
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Avere la schiena
di vetro"?

avrai scialato

avessi scialato

Con l'iniziare delle ferie estive, il
traffico della città diventa meno
caotico
avresti scialato

Quando iniziano le ferie estive, il
traffico della città diventa meno
caotico
scialeresti

scaduto
avevi espulso

scadente
avresti espulso

scadato
avesti espulso

scadendo
avessi espulso

soggettiva

temporale

concessiva

dichiarativa

tranne che non sia stato
pubblicato sulla Gazzetta
trovare tutte le scuse possibili
per non lavorare

e non uscirà fino a novembre

perciò non devi preoccuparti

per quanto ne so io

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

procurarsi un danno agendo con
zelo o foga eccessiva

La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "sanare" è…
È una locuzione congiuntiva subordinativa concessiva…
Il participio passato del verbo "escludere" è…
Completare la frase "Se mi … telefonato, … venuto a prenderti".
"Ieri sera il bambino aveva una tosse stizosa, ma dopo aver
bevuto latte e miele gli è passata" In quale parte della frase è
stato commesso un errore?
Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci incontriamo
spesso sull'autobus”?
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"rompere" è…
Il participio passato del verbo "occludere" è…

che tu abbia sanato

che tu saneresti

che tu avessi sanato

dover scegliere tra due possibilità
ugualmente sgradevoli o
pericolose
che tu sanassi

quantunque
a patto che
escludendo
escludente
avessi; sarei
avevi; ero
ma dopo aver bevuto latte e miele Ieri sera il bambino

tuttavia
esclunto
avevi; sarei
aveva una tosse stizosa

finché
escluso
avresti; sarò
gli è passata

Pronome impersonale

Pronome diretto

Pronome reciproco

Avverbio di luogo

avrebbero rotto

romperebbero

rompeste

ruppero

occlunto

occludente

occluso

occludendo

"Alla meno peggio" è…
"Alcuno” è un aggettivo…
È una congiunzione coordinativa conclusiva (o illativa), …
La prima persona plurare del condizionale passato del verbo
"sciogliere" è…
La terza persona singolare del condizionale passato del verbo
"inspirare" è……
Il contrario di "abbinare" è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"La Juventus è stata la prima in classifica"
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Un verbo "difettivo"…
"Forse” è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Quell'uomo ha molti mezzi"
Nella frase "Iniziate le ferie estive, il traffico della città diventa
meno caotico" trasformare la proposizione implicita in esplicita

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

529

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Dalla vendita dell'olio avrò almeno dieci mila euro"
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi spiegherò tutto
più tardi”?
Nella frase ''A che ora volete partire?'' il verbo ''volere'' ha
funzione…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "dormiveglia" il plurale…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

Trasformare in oggettiva la proposizione "Il telefono squillò a
lungo ma nessuno rispose"
Può essere un sinonimo di "caduco"…
Completare la frase "… una richiesta da farti, se … così gentile
da ascoltarmi".
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Dare scacco
matto"?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Comprare a
scatola chiusa"?
Nella frase ''Nonostante sia primavera, continua a fare molto
freddo'' il verbo ''continuare'' ha funzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
Il contrario di "appariscente" è…
"Vicino" è…
Come si deve scrivere?
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"scontare" è…
Nella frase "Pippo e Clara si fermeranno da me per dieci
giorni”, "per dieci giorni" è un complemento di…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Darsi alla
macchia"?
Nella frase "Il dicastero…dipende mio zio" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
"Qualunque” è un aggettivo…
E' un sinonimo di "cacciata"…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Avendo vinto la partita contro la prima in classifica,
i ragazzi erano euforici”
Nell'espressione "E' chiaro che è stato Francesco" c'è una
subordinata…
Completare la frase "Se … studiato di più, … stato promosso".
"Per amor del cielo!" è…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "sciare" è…
Il futuro anteriore del verbo "coprire" è…
Il futuro anteriore del verbo "benedire" è…
Completare la frase: "Possiamo chiedere di accogliere la
nostra proposta …" con una proposizione comparativa
Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Glielo porto
domani”?

A

B

C

D

ricaverò

farò

prenderò

conseguirò

Avverbio di luogo

Pronome riflessivo

Pronome indiretto

Pronome reciproco

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine
Il telefono squillò a lungo ma
nessuno rispose?
fondato
avrei - sei stato

Con questo tempo, preferisco
uscire con l'ombrello
Forse il telefono squillò a lungo
ma nessuno rispose
precario
avessi - saresti

Il gatto miagolava debolmente
Si dice che il telefono ha squillato
a lungo ma nessuno ha risposto
morso
avrei - fossi

La maggior parte degli invitati era
composta da vecchi amici
Ricordo che il telefono squillò a
lungo ma nessuno rispose
cascato
avrei - fossi stato

creare scompiglio in una
situazione tranquilla
creare scompiglio in una
situazione tranquilla
servile

battere un avversario con una
mossa decisiva
battere un avversario con una
mossa decisiva
fraseologica

provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
copulativa

valutare superficialmente la
convenienza di una situazione
valutare superficialmente la
convenienza di una situazione
ausiliare

Mario ha scelto il Professore di
Scienze come suo relatore

Se vuole far prima, può passare
attraverso i giardini pubblici

Il cane balzò velocemente sul
divano

grossolano
una interiezione propria
Quisquilia
sconterebbero

La maggior parte degli
intervenuti era composta da
vecchi soldati
rutilante
una locuzione avverbiale di luogo
Quisquillia
avrebbero scontato

sgargiante
un avverbio di luogo
Cuisquilia
avessero scontato

sobrio
una congiunzione modale
Cuisquillia
scontassero

specificazione

termine

tempo continuato

tempo determinato

rendersi irreperibili

fare una scampagnata

sprecarsi continuamente

al quale

del quale

giudicare senza severità
eccessiva
per cui

qualificativo
pesca
Vincendo la partita contro la
prima in classifica, i ragazzi
sarebbero stati euforici
relativa

possessivo
espulsione
Dato che avevano vinto la partita
contro la prima in classifica, i
ragazzi erano euforici
oggettiva

indefinito
formazione
Vinta la partita contro la prima in
classifica, i ragazzi erano euforici
concessiva

indicativo
battuta
I ragazzi hanno vinto la partita
contro la prima in classifica e
sono euforici
soggettiva

avessi; saresti
una interiezione propria
sciaste

avrai; sarai
una locuzione avverbiale di modo
scierete

avevi; eri
un avverbio di modo
sciereste

avresti; fossi
una locuzione esclamativa
sciate

egli ebbe coperto
essi avrebbero benedetto
per non far pagare alla gente i
debiti dello Stato
Pronome indiretto

egli avrà coperto
essi ebbero benedetto
e adattarsi alla situazione

egli avrebbe coperto
essi avevano benedetto
per il bene della Patria

Pronome impersonale

Pronome riflessivo

egli abbia coperto
essi avranno benedetto
piuttosto che imporla con la
nostra superiorità numerica
Avverbio di luogo

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

Domanda

559

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"La cerimonia sarà a Roma"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Hanno fatto un viaggio attraverso la Cina"
Completare la frase: "Ti farò sapere… " con una proposizione
condizionale
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "melograno" il plurale…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Te l’ho detto per permetterti di decidere”
“Ad un tratto” è…
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
Completare la frase: "Mi hanno regalato di tutto… " con una
proposizione eccettuativa
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "dopopranzo" il plurale…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "capocomico" il plurale…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "gattamorta" il plurale…
Il participio passato del verbo "recludere" è…
Completare la frase: "Tutto si aggiusterà… " con una
proposizione temporale
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"imprimere" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "E' un libro
interessante, …raccomando!"
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"correre" è…
Nell'espressione "Dopo aver parlato con Fausto ci siamo diretti
verso il bar" c'è una subordinata…
“Suppergiù” è…
“Per di qua” è
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di unione?

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

"Gli gniomi sono piccole creature che, secondo le favole, vivono
nei boschi ” In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
"Il cielo è coperto, ma ogni tanto si intravede un raggio di sole"
In quale parte della frase è stato commesso un errore?
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"precludere" è…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
Nell'espressione "Abito ancora nella casa in cui sono nato" c'è
una subordinata…
Nella frase "Quando vado a mangiare una pizza, di solito ordino
della birra" l'articolo partitivo è…
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"ridurre" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "caposaldo" il plurale…

A

B

C

D

suonerà

avrà luogo

capiterà

andrà

volato

perfezionato

compiuto

intrapreso

come sono andati gli esami

quando verrò a Roma

tutto quanto è successo

qualora mi dovessi decidere

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

Te l’ho detto affinché tu possa
decidere
una locuzione avverbiale di tempo
Non sono sicuro di ciò

Te l’ho detto per permettere una
tua decisione
un avverbio di tempo
Chi lo ha detto, è un bugiardo

Avendotelo detto tu puoi decidere
una interiezione propria
Ha preparato lei questa torta

Io te l’ho detto e adesso spetta a
te decidere
una congiunzione modale
Non me lo dire!

fuorché ciò che desideravo

con grande generosità

e sono molto felice

modifica il 1° elemento

ma non ho sufficiente posto in
casa
modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

reclunto
non ti preoccupare

recludente
almeno lo spero

aveste impresso

avevate impresso

recluso
una volta superato questo
problema
avreste impresso

recludendo
e ci scorderemo queste
preoccupazioni
avete impresso

te lo

ti

te ne

ne

avremmo corso

correremmo

corressimo

avessimo corso

concessiva

temporale

oggettiva

soggettiva

una interiezione propria
un avverbio di luogo
Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane
vivono nei boschi

una congiunzione
una locuzione avverbiale di luogo
Siamo passati per lo scalone
principale
sono piccole creature

un avverbio
una interiezione propria
Con questo tempo, preferisco
uscire con l'ombrello
che, secondo le favole

una locuzione avverbiale
una congiunzione modale
Nel 2013 il Cardinale Bergoglio è
stato eletto Papa
Gli gniomi

ma ogni tanto

Il cielo è coperto

si intravede

un raggio di sole

aveste precluso

avevate precluso

avreste precluso

avete precluso

C'è vento da levante: pioverà
relativa

Che mi tocca sentire!
concessiva

Hai visto quel film?
condizionale

Resta finche non te lo dico io
consecutiva

a

una

di

della

abbiate ridotto

ridurreste

avreste ridotto

riduceste

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola
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587

Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "La donna ritirò i tappeti più costosi per non farli
sporcare dai bambini”
Nella frase ''Sto andando al cinema, vuoi venire con me?'' il
verbo ''volere'' ha funzione…
Nella frase "Il lungo viaggio a contatto con genti diverse, aveva
arricchito lo studente con delle nuove esperienze" l'articolo
partitivo è…
Completare la frase "Se … una casa più grande, la mamma …
venire a stare con me".
Completare la frase "… volentieri, se qualcuno lo …".
Il futuro anteriore del verbo "omettere" è…
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"commettere" è……
Il participio passato del verbo "scorgere" è…
Nell'espressione "Malgrado siano arrivati tutti, la riunione non
potrà iniziare altro che tra un'ora" la subordinata concessiva
è…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"L'appartamento è di tre camere"
"Dappertutto" è…
Nella frase "Posso essere d'accordo con la tua scelta, ma,
sinceramente, avevo delle altre idee riguardo alle ferie di
quest'anno" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Hai finito i compiti, perciò puoi andare a giocare"
la congiunzione “perciò" è una coordinativa…
Nella frase "Quando siamo stati allo stadio abbiamo fatto delle
belle foto della folla e dei tifosi più accaniti" l'articolo partitivo
è…
"Parecchio” è un aggettivo…
Nella frase "Al mattino Maria si alza al primo squillo della
sveglia" la forma riflessiva è…
Completare la frase "Se non … uscito subito, non … fatto in
tempo a vederlo".
Nella frase "Siamo andati al maneggio della scuola di
equitazione ed abbiamo visto dei cavalli bellissimi" l'articolo
partitivo è…
"Come" può essere una congiunzione subordinativa…
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"maledire" è……
Il futuro anteriore del verbo "comparire" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
"L'uragano Katrina, nell'anno 2005, distruggette la città di New
Orleans” In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "il capofamiglia" il plurale…

A

B

C

D

Ritirati i tappeti più costosi la
donna non li fece sporcare dai
bambini
ausiliare

La donna ritirò i tappeti più
costosi affinché i bambini non li
sporcassero
servile

Con il ritiro i tappeti più costosi
non si sporcarono

La donna ritirò i tappeti più
costosi e non si sporcarono

copulativa

fraseologica

a

delle

lo

il

troverei; potrebbe

trovo; poteva

trovassi; potrebbe

trovavo; potrà

uscirebbe-avesse accompagnato
voi avreste omesso
avrebbero commesso

uscirebbe - accompagnasse
voi aveste omesso
avessero commesso

sarebbe uscito-accompagnasse
voi abbiate omesso
abbiano commesso

uscirà - aveva accompagnato
voi avrete omesso
avevano commesso

scorto
altro che tra un'ora

scorgente
la riunione non potrà

scorgendo
iniziare

scorso
Malgrado siano arrivati tutti

struttura

forma

consta

capita

una locuzione avverbiale di luogo
di

un avverbio di luogo
la

una interiezione propria
alle

una congiunzione modale
delle

modale

limitativa

dichiarativa

conclusiva

delle

allo

della

dei

indicativo
pronominale

possessivo
apparente

qualificativo
propria

indefinito
reciproca

sarei; avessi

fossi; avrei

ero; avevo

fossi; avevo

al

della

di

dei

interrogativa
avrebbero maledetto

condizionale
avessero maledetto

dubitativa
avendo maledetto

finale
avevano maledetto

tu fosti comparso
Il vecchio tremava di paura
davanti al rapinatore

tu sarai comparso
Il cane guaiva per il dolore

tu saresti comparso
La salsiccia è stata rubata dal
gatto del vicino

Anche tu sarai dei nostri?

Mi creda, non volevo offenderla!

tu eri comparso
Con questi repentini cambi di
temperatura ho finito per
prendere il raffreddore
Chi dorme non piglia pesci

distruggette

L'uragano Katrina

nell'anno 2005

A quel giovane ricordai il nostro
appuntamento
la città di New Orleans

Coccodrillo
modifica entrambi gli elementi

Abbile
modifica il 1° elemento

Abitazione
modifica il 2° elemento

Ragione
non modifica la parola

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

613

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?
E' un sinonimo di "calcare"…
Nell'espressione "Togliti il cappello prima di entrare in chiesa"
c'è una subordinata…
E' un sinonimo di "risaputo"…
"Taluno” è un aggettivo…
Nella frase "Attese notizie del figlio per tutta la giornata”, "per
tutta la giornata" è un complemento di…
Completare la frase: "Carlo non sa fare… " con una
proposizione eccettuativa
È una congiunzione subordinativa condizionale…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
Il participio passato del verbo "dedurre" è…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"volere" è…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si udirono voci
confuse”?
"Quanto" può definirsi un pronome doppio?

614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

Il futuro anteriore passivo del verbo "circonvenire" è…
E' un sinonimo di "bilanciato"…
Nella frase "Siamo andati a visitare una azienda vinicola del
Chianti ed abbiamo comperato dei vini di loro produzione"
l'articolo partitivo è…
Trasformare il complemento di modo in frase modale implicita:
"Scese la scala di corsa" …
Nella frase "Con la matematica hai qualche problema, ti
consiglio di fare degli esercizi nelle ore libere" l'articolo
partitivo è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Saltare di palo in
frasca"?
La seconda persona singolare del condizionale passato del
verbo "fornire" è…
Nella frase "Al cinema c'erano dei ragazzi che hanno fatto
tanto chiasso da non permetterci di sentire i dialoghi" l'articolo
partitivo è…
Come si deve scrivere?
Trasformare in proposizione subordinata esplicita il
complemento di tempo nella frase "Alla fine dell'estate tutto il
gruppo venuto da Brescia partirà per il Brasile”
Inserire la particella pronominale nella frase "Non è l'ultima
occasione, … saranno altre!"
Che funzione ha la particella "si" nella frase "In Italia si beve
molto il caffé”?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

A

B

C

D

Oggi pranzerò insieme a
Fernando
biascicare
soggettiva

Per l'improvvisa nevicata gli
aeroporti sono entrati nel caos
dirimere
oggettiva

Il premio è stato ritirato dal
regista
cooperare
temporale

Giovanna si è liberata di
quell'importuna con grande fatica
pestare
concessiva

patente
indefinito
tempo continuato

apposto
possessivo
termine

riposto
qualificativo
specificazione

ripetuto
indicativo
tempo determinato

niente di utile

nulla, salvo che parlare a vanvera

lavori di precisione

una valida campagna elettorale

finché
Oggi non ho tempo, torna domani

allorquando
Siamo passati per lo scalone
principale
deducente
C'è gente che non ha scrupoli

tuttavia
Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane
deducendo
Che coraggio hai avuto!

premesso che
Nel 2013 il Cardinale Bergoglio è
stato eletto Papa
dedutto
Volevo proprio che tu venissi

vorreste

avreste voluto

vorrete

Passivante

Indefinita

Riflessiva

Impersonale

Si, perché può indicare "la
persona che…"
voi sarete circonvenuti
pesato
del

Si, perché può indicare
"qualunque cosa che…"
voi sareste circonvenuti
compreso
dei

Si, perché può indicare "tutto
quello che…"
voi siate circonvenuti
vessato
a

No, non è un pronome
voi siete circonvenuti
compensato
di

Scese la scala per correre

Scese la scala e correva

Scese la scala correndo

Scese la scala così poté correre

di

degli

la

nelle

lasciarsi sfuggire una buona
occasione

stare di guardia mentre qualcun
altro compie un'azione

passare da un argomento
all'altro senza ragione logica

avresti fornito

procurarsi un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine
forniresti

avesti fornito

fornisti

di

al

da

dei

Costruzione
Ad estate finita tutto il gruppo
venuto da Brescia partirà per il
Brasile
ce

Costruzzione
Finita l'estate tutto il gruppo
venuto da Brescia partirà per il
Brasile
se ne

Costuzione
Alla fine dell'estate tutto il
gruppo che è venuto da Brescia
partirà per il Brasile
ce ne

Costuzzione
Quando finirà l'estate tutto il
gruppo venuto da Brescia partirà
per il Brasile
le

Impersonale

Riflessiva

Passivante

Indefinita

I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo

Prenderò qualche giorno di
permesso per motivi di famiglia

Il vecchio vangava il campo in
rigoroso silenzio

Il cane balzò velocemente sul
divano

dedotto
Chiese che significato avessero
quelle parole
vogliate

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

640

Completare la frase "Se non … mangiato così tanto, non … fatto
indigestione".
Inserire la particella pronominale nella frase "Avete fatto molto
male e … pentirete!"
Il futuro anteriore del verbo "affìggere" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"L'architetto ha fatto il nuovo porto”
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"combattere" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "Non … capisco
niente"
Nella frase ''Ieri ho finito di leggere il libro che mi hai
consigliato'' il verbo ''finire'' ha funzione…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere un altro
paio di maniche"?
Il participio passato del verbo "riprodurre" è…
Nella frase ''Dove posso trovare un ufficio postale?'' il verbo
''potere'' ha funzione…
Il participio passato del verbo "accrescere" è…
Nella frase "C'erano dei bambini che giocavano vicino alla riva
del mare e dozzine di donne sotto gli ombrelloni" l'articolo
partitivo è…
"Per l'appunto” è…

avessi; avresti

avevi; avevi

avrai; avresti

avresti; avessi

ve ne

se ne

si ci

ce ne

tu avrai affisso
progettato

tu avesti affisso
eretto

tu avevi affisso
composto

tu avresti affisso
fatturato

avevano combattuto

avessero combattuto

avendo combattuto

avrebbero combattuto

ci

gli

si

lo

ausiliare

copulativa

servile

fraseologica

essere molto generoso

godere dei favori di molti

riproducendo
fraseologica

riproducente
ausiliare

essere una cosa completamente
diversa
riprodotto
copulativa

giudicare senza severità
eccessiva
riprodutto
servile

accrescionde
dei

accrescente
alla

accrescendo
del

accresciuto
di

un avverbio di affermazione

una interiezione propria

una congiunzione affermativa

La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"mostrare" è…
Il participio passato del verbo "dischiudere" è…
Nella frase "Il negozio resterà chiuso per tutto il mese di
agosto", "per tutto il mese di agosto" è un complemento di…
Completare la frase: "E' intervenuto… " con una proposizione
modale
Nella frase "Quel fiore visse lo spazio di un mattino", "lo spazio
di un mattino" è un complemento di…
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"ridurre" è…
C'è un verbo difettivo nella frase…

aveste mostrato

mostrerebbero

una locuzione avverbiale di
affermazione
mostrarono

ebbero mostrato

dischiuso
termine

dischiusato
tempo continuato

dischiudente
specificazione

dischiudendo
tempo determinato

come noi ci aspettavamo

senza neanche aspettare l'ordine

proprio al momento giusto

prima di quanto avrebbe dovuto

tempo continuato

tempo determinato

stato in luogo

misura

avevate ridotto

avete ridotto

aveste ridotto

avreste ridotto

Per la guida delle autovetture
vigono norme precise
sebbene fossero intervenute
molte persone
Gianni si è inutilmente impegnato
per farcela

E' capace di spiegare cose
complesse in forma chiara
a data da destinarsi

Guardavo con curiosità la scena
senza darne alcuna motivazione

Donare il sangue è azione
meritevole
perché era venuta poca gente

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

Completare la frase: "La cerimonia fu rimandata… " con una
proposizione causale
Trasformare in concessiva implicita la proposizione "Gianni
non ce l'ha fatta, nonostante si sia molto impegnato"
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Ha un ottimo stipendio"
Il participio passato del verbo "addurre" è…
Nella frase "Ho provato a risolvere il problema per due ore:
adesso non ne posso più”, "per due ore" è un complemento di…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"scrostare" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

A

B

C

D

Pur essendosi molto impegnato,
Gianni non ce l'ha fatta

Gianni, perché si è impegnato, ce
l'ha fatta

ricava

Per quanto si sia molto
impegnato, Gianni non ce l'ha
fatta
percepisce

prende

ottiene

addutto
specificazione

adducente
termine

adducendo
tempo continuato

addotto
tempo determinato

avessimo scrostato

avremmo scrostato

scrosteremmo

scrostassimo

Per lo sciopero dei controllori di
volo gli aeroporti sono entrati nel
caos

Prenderò qualche giorno di
permesso per motivi di famiglia

Giovanni gioca con Fausto

La porta venne aperta da Luca

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

667

In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
E' un sinonimo di "rimonta"…
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"restringere" è…
Nella frase "E' un lavoro noioso oltre che faticoso" la locuzione
“oltre che" assume funzione di…
Nella frase "La casa … abbiamo traslocato è in vendita” va
inserito al posto dei puntini…
Nell'espressione "Hanno arrestato il faccendiere che si è
dichiarato assolutamente estraneo ai fatti" c'è una
subordinata…
È una congiunzione subordinativa eccettuativa…
Il congiuntivo trapassato del verbo "supporre" è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Chi ha fatto quel grattacielo?”
Il futuro anteriore del verbo "estromettere" è…
Completare la frase "Si … impegnato di più, se … più tempo”
E' un sinonimo di "cafoneria"…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

Il contrario di "cafoneria" è…
Nella frase 'Stavo per arrabbiarmi sul serio!'' il verbo ''stare''
ha funzione…
Nella frase "Il giovane ha portato dal viaggio a Parigi delle
stupende foto della Torre Eiffel" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Il pomeriggio Carla esce sempre con delle amiche
e rimane fuori fino a tardi, così lo studio ne risente" l'articolo
partitivo è…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Gianni ha fatto solo un figlio maschio"
Di una persona di cui non ci si riesce a liberare, si dice che è
appiccicosa come…
Completare la frase: "Non dico nulla… " con una proposizione
eccettuativa
Nella frase "Nel negozio all'angolo vendono delle scarpe molto
eleganti, ma hanno un prezzo esagerato" l'articolo partitivo è…
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"rodere" è…
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Non ne parlerò
con nessuno ”?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "sacrosanto" il plurale…
Nella frase ''Riuscii a stento ad uscire dall'acqua'' indicare il
valore del verbo ''riuscire'' ha funzione…
Nell'espressione "È entrato senza che nessuno lo sentisse" c'è
una subordinata…
Nella frase "La sera vado sempre a letto presto", "la sera" è un
complemento di…
Il participio passato del verbo "cogliere" è…
Completare la frase: "I colleghi evitavano Mario… " con una
proposizione modale

A
Questo è quanto c'era da dire

B

C

D

L'albero che cresce nel deserto

Il giovane da cui sei andato

tacco
avevate ristretto

Dal che deduco che siete
soddisfatti
proposito
aveste ristretto

accusa
avreste ristretto

ripresa
avete ristretto

avverbio aggettivato

locuzione congiuntiva

preposizione impropria

locuzione avverbiale

che

di cui

da cui

dove

relativa

condizionale

causale

consecutiva

dopo
che tu avrai supposto
creato

qualora
che tu avesti supposto
manipolato

fuorché,
che tu avessi supposto
edificato

di sicuro
che tu avresti supposto
montato

noi abbiamo estromesso
sarebbe - avesse avuto
villania
Il cane guaiva per il dolore
bontà
fraseologica

noi avemmo estromesso
era - aveva
brutalità
Il premio è stato ritirato dal
regista
garbatezza
predicativa

noi avremmo estromesso
sarebbe - avrebbe
efferatezza
Il vecchio vangava il campo in
rigoroso silenzio
efferatezza
servile

noi avremo estromesso
era - avrebbe
sospensione
Passerò il Natale con i miei
genitori
sollievo
copulativa

il

dal

delle

della

il

delle

a

lo

fabbricato

compiuto

generato

partorito

il vino

la melassa

un chiodo

una marmotta

se tu non vuoi che si sappia

ma tutti capiranno

se non che questa è la verità

neanche ai nostri amici

nel

all'

delle

un

rodeste

avreste roso

rodiate

rodereste

Complemento di specificazione

Complemento di moto da luogo

Complemento partitivo

Pronome impersonale

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

copulativa

predicativa

servile

fraseologica

oggettiva

limitativa

esclusiva

soggettiva

denominazione

tempo continuato

tempo determinato

specificazione

colato
per non dargli la brutta notizia

colto
quasi fosse un appestato

colso
che si era comportato male

cogliendo
senza dargliene una ragione

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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696
697

In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
Nella frase ''Comincio finalmente a scaldarmi, dopo
l'acquazzone che ho preso venendo'' il verbo ''cominciare'' ha
funzione…
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato come pronome
doppio?
Completare la frase: "Questi fatti accaddero… " con una
proposizione temporale
Nella frase "Un tempo eravamo buoni amici”, "un tempo" è un
complemento di…
Il participio passato del verbo "ottundere" è…
Completare la frase "Credevo non ci… ,altrimenti ti …”
Il participio passato del verbo "evòlvere" è…
Il participio passato del verbo "deprimere" è…
Nella frase "Per arrivare all'aereoporto la navetta impiega
circa un'ora”, "circa un'ora" è un complemento di…
Nella frase "Al mercato di Cosenza gli ho comprato del
formaggio piccante" l'articolo partitivo è…
Nell'espressione "Rimanendo fermi lì, prenderete freddo" c'è
una subordinata…
Completare la frase: "Andiamo via… " con una proposizione
temporale
"Peccato!, " è…
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"mostrare" è…
Completare la frase "Se non … tutta la notte, dubitavo che
Carlo … in tempo a consegnare la merce".
Nella frase ''Carlo va dicendo di essere stato un campione
olimpionico, ma non è vero'' il verbo ''andare'' ha funzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto
per luogo?

698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

Completare la frase: "Giovanni sopporta tutto… " con una
proposizione eccettuativa
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "cacciavite" il plurale…
Nella frase "La cucina era immensa e gelida arredata con delle
grandi credenze ornate da piatti variopinti ed un enorme
frigorifero” l'articolo partitivo è…
Nella frase "La notte era fonda quando entrò in mare
camminando in mezzo ai flutti, mentre degli spruzzi argentei si
alzavano dalle onde" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Sprecando il tuo tempo, non avrai mai denaro"
trasformare la proposizione implicita in esplicita
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Andare come le
mosche al miele"?
Nella frase ''Finisco di lavare i piatti e vengo da te'' il verbo
''finire'' ha funzione…
Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo
"perseverare" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "il caporeparto" il plurale…

A

B

C

D

là
fraseologica

fù
servile

dà
ausiliare

fa
copulativa

I medici ti avevano detto di stare
attento
senza alcun intervento esterno

Grazie a te, i bambini si sono
salvati
per la distrazione di Maria

Quanti chili pesa questo sacco?

tempo determinato

tempo continuato

Ringrazio quanti mi hanno
incoraggiato
quando ancora non ci
conoscevamo
denominazione

specificazione

ottundente
fossi stato/ chiamerei
evoluto
deprimendo
termine

otteso
fossi/ avrei chiamato
evolvendo
deprimente
tempo continuato

ottuso
fossi/ chiamassi
evolvando
depresso
specificazione

ottundendo
eri/ chiamerò
evolvente
depreso
tempo determinato

di

del

gli

al

dichiarativa

concessiva

condizionale

temporale

con le pive nel sacco

tutti assieme

senza salutare nessuno

prima che Gianni torni

Una congiunzione modale
ebbero mostrato

Una interiezione propria
mostrerebbero

Una locuzione esclamativa
mostrarono

Una interiezione impropria
avrebbero mostrato

lavorerà-farà

avesse lavorato- avrebbe fatto

lavorava-faceva

lavorasse-avesse fatto

copulativa

fraseologica

servile

ausiliare

Il ghepardo è il più veloce tra gli
animali della foresta

A quanto dicono le previsioni,
domani pioverà

Paolo esce tutti i giorni con il suo
cane

senza mai lamentarsi

con una pazienza che meraviglia

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
tranne la prepotenza

quando è di buon umore

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

da

la

delle

un

ai

degli

la

dalle

Finché sprechi il tuo tempo, non
avrai mai denaro
precipitarsi con entusiasmo verso
qualcosa
servile

Sprecando il tuo tempo, non
diventerai mai ricco
agire in maniera sconclusionata
ausiliare

Con lo sprecare il tuo tempo, non
avrai mai denaro
irritare con la propria indebita
intromissione
fraseologica

Pur avendo sprecato il tuo tempo,
non avrai mai denaro
dare peso eccessivo a una cosa
da poco
copulativa

persevereremmo

avremmo perseverato

avessimo perseverato

perseverassimo

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola
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Codice

Domanda

723
724

Il futuro anteriore del verbo "convertire" è…
Nella frase ''L'uomo pareva incerto sul da farsi'' il verbo
''parere'' ha funzione…
E' un sinonimo di "ameno"…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore:
"Quell'albergo di Cattolica dava ospitalità a molti giovani
inglesi, francesi e belghi"
Inserire la particella pronominale nella frase "Il voto …darò
domani!"
La terza persona singolare del condizionale passato passivo del
verbo "immettere" è……
Inserire la particella pronominale nella frase "… andremo
quando sarà il momento"
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
"Nell'udire quelle urla, si spaventò"
Nella frase "Il programma comincerà a notte inoltrata”, "a
notte inoltrata" è un complemento di…
Nella frase "Delle erbacce di ogni sorta invadevano il prato ed il
viale di cemento era segnato di crepe attraverso le quali
cresceva l'erba" l'articolo partitivo è…
Il participio passato del verbo "prediligere" è…
Il contrario di "calcare" è…
Inserire la particella pronominale nella frase "…dici tu di venire
alla festa con noi?"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "biancoazzurro" il plurale…
"In quattro e quattr’otto” è…
Nella frase "Maria sta aspettando una risposta da allora”, "da
allora" è un complemento di…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Inserire la particella pronominale nella frase "Quando
portarono la buona notizia a Laura, lei non…ringraziò neppure"
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Per arrivare prima, prendemmo l'aereo”
Che funzione ha la particella "ne" nella frase "Arrivai a Roma il
mattino e ne ripartii la sera”?
Il contrario di "rimonta" è…
Il participio passato del verbo "esprimere" è…
Nella frase "Da ragazzi giocavamo assieme”., "da ragazzi" è un
complemento di…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "madreperla" il plurale…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "ritornare" è…
Il futuro anteriore del verbo "cedere" è…
La prima persona plurale del condizionale passato del verbo
"scordare" è…
Completare la frase "Se papà mi … il permesso, … volentieri
alla festa".
Sostituire il verbo "portare" con uno più appropriato nella frase
"La notizia degli sconti ha portato un affollamento eccezionale”

725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751

A

B

C

D

tu avrai convertito
fraseologica

tu avesti convertito
predicativa

tu avevi convertito
servile

tu avresti convertito
copulativa

dubbioso
inglesi, francesi e belghi

triste
Quell'albergo di Cattolica

delizioso
dava ospitalità a molti giovani

deserto
Non ci sono errori

ce lo

glielo

se lo

glieli

sarà immesso

sarebbe stato immesso

fosse immesso

era immesso

le

se ne

ce

ce ne

Udite quelle urla, si spaventò

Udendo quelle urla, si spaventò

denominazione

tempo continuato

Appena udì quelle urla, si
spaventò
tempo determinato

Al momento di udire quelle urla,
si spaventò
specificazione

di

le

il

delle

predilitore
saltare
ne

prediligendo
soprassedere
glielo

prediligente
sognare
ve ne

prediletto
andare
se lo

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

una interiezione propria
tempo continuato

una congiunzione
modo

un avverbio
specificazione

una locuzione avverbiale
tempo determinato

Sembrava proprio che dormisse

Che libro stai leggendo?

ci

la

Mi disse che sarebbe arrivato in
tempo
li

Sembri il cane che si morde la
coda!
gli

Preso l'aereo arrivammo prima
Complemento partitivo

Arrivando prima, prendemmo
l'aereo
Complemento di moto da luogo

In modo che arrivassimo prima,
prendemmo l'aereo
Complemento di specificazione

Al fine di arrivare prima,
prendemmo l'aereo
Pronome impersonale

impronta
espreso
tempo continuato

cedimento
esprimente
tempo determinato

spoglia
esprimendo
denominazione

crosta,
espresso
specificazione

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

sareste ritornati

ritornereste

ritornate

ritornaste

voi avreste ceduto
avremmo scordato

voi aveste ceduto
avessimo scordato

voi abbiate ceduto
abbiamo scordato

voi avrete ceduto
avevamo scordato

dava; venivo

darebbe; venissi

dà; verrei

desse; verrei

condotto

determinato

fatto

creato

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test.
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Codice
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

Domanda
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "biancospino" il plurale…
Il participio passato del verbo "raccogliere" è…
Completare la frase "Se … avuto gli ingredienti, ti … preparato
la torta che ti piace tanto".
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "terracotta" il plurale…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
"Qualsiasi” è un aggettivo…
Nella frase ''Non mi lascio commuovere tanto facilmente'' il
verbo ''lasciarsi'' ha funzione…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

A

B

C

D

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

raccolato
avrei; avessi

raccolto
avevo; avrei

raccluso
avessi; avrei

raccogliendo
avessi; avevo

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Che libro stai leggendo?

Il libro che mi hai dato mi è
piaciuto molto
indefinito
copulativa

Mi disse che sarebbe arrivato in
tempo
qualificativo
servile

Sembrava proprio che dormisse

concessiva

La fontana rinfresca chi le sta
intorno
relativa

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

Ho visto il ragazzo che mi hai
indicato ieri
condizionale

qualora
esiguo
copulativa

al pari di
congruo
servile

volentieri
sciocco
fraseologica

solamente
ordito
ausiliare

Pur non essendo d'accordo

mi attengo al parere

che ha espresso la maggioranza

Non c'è nessuna subordinata
concessiva

Attila, per arrivare in Italia, fu
costretto a passare dalle Alpi
copulativa

E' stato colpito da un vaso caduto
dal davanzale
predicativa

Ritengo Peppe Fiorello uno dei
migliori attori contemporanei
servile

Vengo a Napoli una volta in
settimana
fraseologica

Volevo passare le vacanze a
Madrid

Mi piacciono i film polizieschi

Qualcuno fra gli alunni deve
essere ancora interrogato?

Il contrario di "cagnesco" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "rossonero" il plurale…
Nella frase ''Aggredito dal cane, Marco si vide perduto'' il verbo
''vedersi'' ha funzione…
Il futuro anteriore del verbo "mordere" è…
"Questo incontro, seppur breve, è stato profiquo per chiarirci le
idee” In quale parte della frase è stato commesso un errore?
Nella frase "non ha mangiato né ha bevuto" la congiunzione
"né" ha funzione…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "I due fratellini si
fanno sempre i dispetti”?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Rimanere al
palo"?

suadente
modifica entrambi gli elementi

amichevole
modifica il 1° elemento

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
sinistro
modifica il 2° elemento

destro
non modifica la parola

servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

essi avrebbero morso
per chiarirci le idee

essi ebbero morso
è stato profiquo

essi avevano morso
Questo incontro

essi avranno morso
seppur breve

copulativa

correlativa

coordinativa

disgiuntiva

Pronome riflessivo

Pronome personale

Articolo

Pronome reciproco

stare di guardia mentre qualcun
altro compie un'azione

lasciarsi sfuggire una buona
occasione

passare da un argomento
all'altro senza ragione logica

Trasformare il complemento di fine in frase finale esplicita:
"Studiava per la promozione"
E' un sinonimo di "riscattare"…
Nell'espressione "Stava leggendo quando suonarono alla porta
" c'è una subordinata…
Nella frase ''Puoi passarmi il sale, per favore?'' il verbo
''potere'' ha funzione…

Studiava per essere promosso

procurarsi un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine
Studiava e fu promosso

Studiava affinché fosse promosso

emendare
relativa

colorare
condizionale

screditare
causale

Studiava al fine di essere
promosso
sfoggiare
temporale

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

Nell'espressione "Cerco un amante degli animali cui affidare il
mio cane" c'è una subordinata…
È una locuzione prepositiva…
Il contrario di "cospicuo" è…
Nella frase ''Vorrei sapere il prezzo di questo vestito'' il verbo
''volere'' ha funzione…
Nell'espressione "Pur non essendo d'accordo con voi, mi
attengo al parere che ha espresso la maggioranza" la
subordinata concessiva è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Nella frase ''Oggi devo telefonare a Massimo per ricordargli
l'appuntamento'' il verbo ''dovere'' ha funzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?

possessivo
ausiliare
Ch'io possa tornare in Patria

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

Domanda

780

Nell'espressione "Luigi ritiene di essere il più furbo" c'è una
subordinata…
È una congiunzione subordinativa finale…
Nella frase "Ieri mattina ti ho chiamato tre volte, ma non hai
risposto”, "ieri mattina " è un complemento di…
Di chi ha il sonno molto profondo, si dice che dorme come…
Nella frase "Me ne vado, dal momento che non sono gradito" la
locuzione "dal momento che" assume funzione di…
Completare la frase: "Mi piego alla volontà della
maggioranza…" con una proposizione concessiva
"Qualsivoglia” è un aggettivo…
Inserire la particella pronominale nella frase "… ho detto
anch'io"
Il futuro anteriore del verbo "mostrare" è…
È una congiunzione coordinativa aggiuntiva…
Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Nel parco vi
erano molti bambini”?
"Perché quel ragazzino va scorazzando in lungo e in largo per il
campo?" In quale parte della frase è stato commesso un
errore?
È una congiunzione coordinante avversativa…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Il participio passato del verbo "indurre" è…
E' un sinonimo di "cabrare"…
Nell'espressione "Faceva così caldo che il gelato si sciolse nel
piatto" c'è una subordinata…
Il futuro anteriore del verbo "fornire" è…
La terza persona plurale del condizionale passato passivo del
verbo "proteggere" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere come il
gatto e l'acqua bollita”?
Che funzione ha la particella “si" nella frase "L'altra sera si è
parlato molto di te”?
La seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
"discendere" è…
Nella frase "Nel pagare il caffè, fatevi dare lo scontrino"
trasformare la proposizione implicita in esplicita
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Avevo molta pena per quel bambino"
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Dalla vittoria ha avuto mille euro"
Il participio passato del verbo "rinchiudere" è…
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo scoiattolo
correva lunfo il viale”?
Completare la frase "Se … saputo cosa fare, non ti …
disturbato".
Nella frase ''Questa sera voglio vedere la fiction alla TV'' il
verbo ''volere'' ha funzione…
Trasformare in oggettiva la proposizione "A Carletto piaceva
giocare a pallone"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

A

B

C

D

soggettiva

oggettiva

concessiva

relativa

tuttavia
tempo continuato

onde
termine

salvo che
specificazione

nonostante
tempo determinato

un angelo
avverbio aggettivato

una marmotta
locuzione prepositiva

un gatto
preposizione impropria

un lupo
congiunzione

per quanto mi riguarda

pur essendo di parere contrario

senza alcun problema

indefinito
gliene

ma vi ho espresso le mie
perplessità
possessivo
ce ne

qualificativo
gli

indicativo
glielo

io avessi mostrato
infatti
Pronome reciproco

io avrò mostrato
nondimeno
Pronome riflessivo

io ebbi mostrato
ossia
Avverbio di luogo

io avrei mostrato
anche
Pronome indiretto

in lungo e in largo

Perché quel ragazzino

va scorazzando

per il campo

cosicché
Cuore
inducendo
trasmettere
concessiva

qualora
Cuoco
inducente
impennarsi
dichiarativa

peraltro
Cumino
indotto
scivolare
temporale

finché
Cuando
indutto
provare
consecutiva

tu avresti fornito
fossero stati protetti

tu avesti fornito
sarebbero stati protetti

tu avevi fornito
siano stati protetti

tu avrai fornito
sarebbero protetti

provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
Avverbio di luogo

essere del tutto incompatibili o
reciprocamente antipatici
Pronome impersonale

creare scompiglio in una
situazione tranquilla
Pronome riflessivo

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio
Pronome indefinito

discendete

discendiate

discendeste

avreste disceso

Pagato il caffè, fatevi dare lo
scontrino
provavo

Pagando il caffè, fatevi dare lo
scontrino
conseguivo

Prima di pagare il caffè, fatevi
dare lo scontrino
soffrivo

Quando pagate il caffè, fatevi dare
lo scontrino
annoveravo

ritirato

reso

posseduto

ottenuto

rinchiusato
Pronome reciproco

rinchiuso
Pronome riflessivo

rinchiudente
Pronome indiretto

rinchiudendo
Articolo

avevo; avrei

avessi; avevo

avrei; avessi

avessi; avrei

ausiliare

copulativa

fraseologica

servile

A Carletto sarebbe dovuto piacere
giocare a pallone
Il cane balzò velocemente sul
divano

Ricordo che a Carletto piaceva
giocare a pallone
Nel 2013 il Cardinale Bergoglio è
stato eletto Papa

Quando Carlo era piccolo gli
piaceva giocare a pallone
La porta venne aperta da Luca

A Carletto piace ancora giocare a
pallone?
Il vecchio tremava di paura
davanti al rapinatore

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

Domanda

811
812
813
814

Il participio passato del verbo "precludere" è…
Il futuro anteriore del verbo "trasmettere" è…
Come si deve scrivere?
"La figurina di Totti ce lo già perciò te la posso dare se mi dai
quella di Balotelli" In quale parte della frase è stato commesso
un errore?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da
luogo?
Nella frase "Mi ricorderò per sempre queste giornate felici”,
"per sempre" è un complemento avverbiale di…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?
Nell'espressione "Non mi stupirei se venisse a Roma" c'è una
subordinata…
Nella frase "Telefonami verso l'ora di pranzo”, "verso l'ora di
pranzo" è un complemento di…
Nella frase "La legge…è stata abrogata a seguito del
referendum" va inserito al posto dei puntini…
"Spegni il forno, altrimenti si brucierà l'arrosto" In quale parte
della frase è stato commesso un errore?
La frase "Stava zitto mentre avrebbe dovuto parlare" contiene
una congiunzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?
Nella frase ''Paolo non voleva arrivare in ritardo'' il verbo
''volere'' ha funzione…
Nella frase "Il 18 gennaio è il mio compleanno”, "il 18 gennaio"
è un complemento di…
Nell'espressione "Quando lo vide, restò sorpreso" c'è una
subordinata…
Nella frase "La festa inizierà all'arrivo di Mario”, "all'arrivo di
Mario" è un complemento di…
Il contrario di "oneroso" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di unione?

815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Prima di uscire ha messo il cappotto”
Completare la frase: "Non ho proprio fame…" con una
proposizione concessiva
Il futuro anteriore del verbo "riaprire" è…
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Glielo dico
subito”?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "asciugamano" il plurale…
Nella frase ''Luca è dovuto uscire presto'' il verbo ''dovere'' ha
funzione…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "anticamera" il plurale…
"Una volta terminato il logorante lavoro, oniuno se ne andò per
la propria strada" In quale parte della frase è stato commesso
un errore?
Il participio passato del verbo "redigere" è…
“Ancora” è…

A

B

C

D

precludendo
tu avrai trasmesso
Eccezionalmente
La figurina di Totti

precludente
tu avesti trasmesso
Ecezionalmente
ce lo già

preclunto
tu avevi trasmesso
Ecezzionalmente
perciò te la posso dare

precluso
tu avresti trasmesso
Eccezzionalmente
se mi dai quella di Balotelli

Siamo appena arrivati da Milano

Vengo a Roma tutte le settimane

tempo determinato

modo

L'aggressore ha colpito Marco
con violenza
specificazione

Il cane balzò velocemente sul
divano
tempo continuato

Chi dorme non piglia pesci
consecutiva

Credo che morirà presto
temporale

Come vuoi tu!
dichiarativa

Cuando il diavolo ci mette la coda
condizionale

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

di cui

su cui

che

nella quale

l'arrosto

Spegni il forno

altrimenti

si brucierà

avversativa

coordinativa

esplicativa

disgiuntiva

Per arrivare a Roma, Annibale
dovette attraversare le Alpi
copulativa

Giovanni gioca con Fausto
fraseologica

Il cane balzò velocemente sul
divano
ausiliare

I fiori sono stati portati proprio da
Sanremo
servile

specificazione

tempo continuato

denominazione

tempo determinato

soggettiva

concessiva

oggettiva

temporale

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

economico
Il cassiere tremava di paura
davanti al rapinatore
preso

ideale
Il rapinatore entrò con la pistola
indossato

democratico
La nonna ricama in rigoroso
silenzio.
sospeso

temperato
Oggi pranzerò insieme a
Fernando
attaccato

ma non ti preoccupare

benché non abbia mangiato
niente da stamattina
tu avrai riaperto
Pronome riflessivo

voglio solamente dormire un po'

tu avevi riaperto
Pronome diretto

perché ho mangiato troppo
questa mattina
tu avesti riaperto
Pronome impersonale

tu avresti riaperto
Avverbio di luogo

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

per la propria strada

Una volta terminato

il logorante lavoro

oniuno se ne andò

redigendo
una congiunzione modale

redigente
una interiezione propria

redatto
un avverbio di tempo

reditto
una locuzione avverbiale di tempo

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

Domanda

840
841

Il congiuntivo trapassato passivo del verbo "comandare" è…
Nella frase "Paoletta non può guardare la televisione per tutto
il pomeriggio!”, "per tutto il pomeriggio" è un complemento di…
Il participio passato del verbo "includere" è…
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"mandare" è…
Nell'espressione "Ho mangiato delle patate fritte nell'olio di
oliva" c'è una subordinata…
Completare la frase: "Il silenzio era… " con una proposizione
consecutiva
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "convogliare" è…
"Alla lettera” è…
"Nessuno” è un aggettivo…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "guardasigilli" il plurale…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "sottoufficiale" il plurale…
Il futuro anteriore del verbo "dimettere" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Mettere la fiaccola
sotto il moggio"?
Nell'espressione "Avevano la certezza di vincere la partita" la
subordinata è …
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare la frase "Lo … accompagnato volentieri, se glielo …
chiesto".
Inserire la particella pronominale nella frase "Amo la musica e
non …posso fare a meno!"
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Discutere del
sesso degli angeli"?

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868

Completare la frase "… contento se la mia squadra… a vincere
il campionato".
Il participio passato del verbo "accadere" è…
"Ieri notte ho sogniato di volare come un uccello in mezzo alle
nuvole" In quale parte della frase è stato commesso un errore?
Completare la frase: "Prenderò l'autobus… " con una
proposizione relativa
"Nel caso che" è una locuzione congiuntiva subordinativa …
Nella frase "Non so cosa gli è successo al compito! Il ragazzo
non aveva mai preso dei brutti voti in matematica" l'articolo
partitivo è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Allo scoppio della rivoluzione, nel 1789, Napoleone
si ritirò in Corsica”
Il participio passato del verbo "decadere" è…
Nella frase ''Il tempo appare nuvoloso'' il verbo ''apparire'' ha
funzione…
Il participio passato del verbo "empire" è…
Il contrario di "calare" è…

A

B

C

D

sarei comandato
tempo continuato

che io fossi comandato
termine

che io sia comandato
specificazione

comanderei
tempo determinato

includendo
avessimo mandato

includente
mandassero

inclunto
manderebbero

incluso
avrebbero mandato

relativa

concessiva

dichiarativa

condizionale

tale che non si sarebbe sentita
volare una mosca
convogliate

più intenso di quanto mi
aspettavo
convogliaste

molto lugubre e allarmante

il segno della fine della battaglia

convogliereste

convoglierete

una interiezione propria
qualificativo
non modifica la parola

una congiunzione modale
possessivo
modifica il 1° elemento

un avverbio di luogo
indefinito
modifica il 2° elemento

una locuzione avverbiale di modo
indicativo
modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

tu avresti dimesso
dare a qualcuno occasione di
nuocere
comparativa

tu avesti dimesso
essere molto facile all'ira
dichiarativa

tu avevi dimesso
fare una cosa inutile, che non
torna utile a nessuno
causale

tu avrai dimesso
riaccendere un sentimento che si
credeva sopito
consecutiva

Can che abbaia non morde
avrebbe - avesse

Che risposta daresti a questa
domanda?
avrebbe - avrebbe

Prega Dio che non ricominci il
terremoto!
avrà - avrebbe

L'ho incontrato che usciva da
scuola
avesse - avesse

sene

ce ne

ne

gli

non concludere nulla nonostante
sforzi e tentativi

creare scompiglio in una
situazione tranquilla

fossi - sarebbe riuscita

sarò - fosse riuscita

discutere di cose inutili, perdendo provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
del tempo che si potrebbe
utilizzare per cose più utili
sarei - riuscisse
ero - riuscisse

accadente
come un uccello

accaduto
ho sogniato

accaduso
di volare

accadendo
in mezzo alle nuvole

per non dover cercare il
parcheggio
condizionale
dei

per arrivare prima

che parte alle sette

dopo che arrivo in stazione

finale
al

dubitativa
il

esclamativa
gli

Scoppiata la rivoluzione, nel 1789,
Napoleone regì ritirandosi in
Corsica
decadetto
ausiliare

Scoppiata la rivoluzione, nel 1789, Quando scoppiò la rivoluzione,
Napoleone si ritirò in Corsica
nel 1789, Napoleone si ritirò in
Corsica
decadente
decaduto
copulativa
servile

Nel 1789, Napoleone ritiratosi in
Corsica non partecipò alla
rivoluzione
decadendo
fraseologica

empito
scendere

empiuto
tramontare

empiente
ridurre

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

869

Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Quell'uomo ha fatto un delitto”
Completare la frase "Se mi … ascoltato, non … andato in
quell'albergo".
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Te lo darò quando
sarai più buono”?
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Ho fatto il modulo per il cambio di residenza"
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase
"Il corridoio è di due metri"
Completare la frase: "Paola riesce a fare proprio tutto… " con
una proposizione eccettuativa
Nella frase ''La ragazza sembrava spaventata'' il verbo
''sembrare'' ha funzione…
Completare la frase: "Il film non era …" con una proposizione
comparativa
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893

Il futuro anteriore del verbo "riuscire" è…
Nella frase ''Comincia a sbrigarti perché non voglio perdere il
treno'' il verbo ''cominciare'' ha funzione…
Il contrario di "appagamento" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere come una
mosca nel latte"?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo?
Nell'espressione "Non otterrai niente gridando così forte” c'è
una subordinata…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"l'hanno fatto senatore”
Completare la frase: "Verrò domani… " con una proposizione
eccettuativa
Trasformare in esplicita la proposizione condizionale implicita
"Il vino, bevuto in quantità moderate, fa bene"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Per la sua disattenzione ha fatto un incidente"
Trasformare il complemento di fine in frase finale implicita:
"Sono state sostenute spese per la festa di nozze" …
Completare la frase: "L'acqua bollirà… " con una proposizione
condizionale
Nella frase "Nel giardino ho cinque alberi da frutta tra i quali il
nespolo che produce dei frutti davvero eccezionali" l'articolo
partitivo è…
Nella frase "Quando esci, fammi il piacere di passare al
supermercato e comprare delle carote per il sugo" l'articolo
partitivo è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Alla fine aveva la vittoria"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "giallorosso" il plurale…

A

B

C

D

commesso

manipolato

suscitato

mostrato

avesse; sarebbe

avrebbe; fosse

aveva; era

avesse; era

Pronome impersonale

Pronome riflessivo

Avverbio di luogo

Pronome diretto

intrapreso

compiuto

compilato

firmato

compie

corre

si allunga

misura

senza fatica

è un'ottima casalinga

quello che vuole

tranne che cucinare

fraseologica

servile

ausiliare

copulativa

adatto ad un bambino

così brutto come mi immaginavo

ancora cominciato

quello che volevo vedere

Il vetro è stato rotto da un grosso
chicco di grandine

Per l'improvvisa nevicata gli
aeroporti sono entrati nel caos

Il premio è stato ritirato dal
regista

tu sarai riuscito
copulativa

tu fosti riuscito
ausiliare

tu eri riuscito
servile

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
tu saresti riuscito
fraseologica

languore
irritare con la propria indebita
intromissione
Il ghepardo è il più veloce tra gli
animali della foresta
dichiarativa

afflizione
agire in maniera sconclusionata
La madre di Paola era ritenuta
persona onesta e sincera
consecutiva

estasi
precipitarsi con entusiasmo verso
qualcosa
La porta venne aperta da Luca
temporale

voluttà
dare peso eccessivo a una cosa
da poco
Il cane balzò velocemente sul
divano
modale

comminato

eletto

prodotto

creato

tranne che non venga un
temporale
Sebbene sia bevuto in quantità
moderate,il vino non fa bene
intrapreso

per consegnare la merce

perché desidero parlarvi

più presto del previsto

Il vino, purché sia bevuto in
quantità moderate, fa bene
messo

Il vino, per essere bevuto in
quantità moderate, fa bene
compiuto

Il vino, prima di essere bevuto in
quantità moderate, fa bene
provocato

Sono state sostenute spese
perché si festeggiassero le nozze
prima di quando avevamo
previsto
il

La festa di nozze ha fatto
sostenere spese
se raggiunge i cento gradi

nel

Sono state sostenute spese e si
sono festeggiate le nozze
quando sarà il momento di
buttare la pasta
da

dei

di

al

delle

il

ricavava

conquistava

percepiva

prendeva

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Sono state sostenute spese per
festeggiare le nozze
tra mezz'ora

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

894

Nella frase "Tornerò a casa per l’ora di pranzo”, "per l’ora di
pranzo" è un complemento di…
Di una persona che non dimentica mai un'offesa, si dice che ha
la memoria di…
Completare la frase: "Giovanna è così buona e dolce… " con
una proposizione consecutiva
Nella frase "Ho aspettato per tutto il giorno”, "per tutto il
giorno" è un complemento di…
Nella frase ''Dove stai andando?'' il verbo ''stare'' ha funzione…
Completare la frase "Penso che il ragazzo … più grande di
quanto tu …”
Nell'espressione "Dal momento che siamo stati invitati,
dobbiamo portare un regalo" c'è una subordinata…
"Per il pranzo di Pasqua, mangieremo le pappardelle al sugo di
lepre" In quale parte della frase è stato commesso un errore?
"Faccia a faccia” è…
Completare la frase: "Ci conviene restare a casa…" con una
proposizione comparativa
"Quatto quatto" è…
Può essere un sinonimo di "cadenzato"…
Completare la frase "Se … un delfino, … felice di poter
esplorare il fondo marino".
Nella frase "Quanti provengono dalla Comunità europea,
possono passare senza mostrare il passaporto" da quali
pronomi è formato il relativo doppio "quanti"?
Trasformare in causale esplicita la proposizione subordinata
implicita nella frase "Essendo ammalata la mamma , ho
accompagnato io a scuola mia sorella”

895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908

909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

Nella frase "Scoperto il complotto ai suoi danni, Pasquale si
mise sulla difensiva" trasformare la proposizione implicita in
esplicita
Nella frase "In inverno, tra la pioggia, il freddo e il precoce
arrivo della sera trascorro delle giornate veramente noiose "
l'articolo partitivo è…
Nella frase ''La smettete di dar fastidio a quel povero
animale?!'' il verbo 'smettere'' ha funzione…
È una locuzione congiuntiva subordinativa temporale…
E' un sinonimo di "cagnara"…
È una congiunzione subordinativa concessiva…
Nell'espressione "Sono certo che Luigi arriverà in ritardo come
al solito" c'è una subordinata…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Quella povera famiglia fa la fame"
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "La fama di Clooney si è ampliata con l'uscita del
suo film Ocean's Eleven”
La terza persona singolare del condizionale passato del verbo
"cucinare" è……
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?

A

B

C

D

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

un cane

un lupo

una scimmia

un elefante

solo con chi la coccola

ma ogni tanto si arrabbiava

ma ha un carattere molto forte

che non si può non volerle bene

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

copulativa
è - crederai

ausiliare
sarà - crederesti

servile
sarebbe - credessi

fraseologica
sia - creda

consecutiva

concessiva

condizionale

causale

Per il pranzo di Pasqua

mangieremo

le pappardelle

al sugo di lepre

una interiezione propria
perché tra poco pioverà

una congiunzione modale
per non stancarci troppo

una locuzione avverbiale di modo
scandito
sarei; fossi

un avverbio di modo
formato
ero; sarei

un avverbio di luogo
piuttosto che rischiare di
prendere un acquazzone
una interiezione propria
suonato
fossi; ero

una locuzione avverbiale di modo
sebbene mi sarebbe piaciuto
andare alla gita
una congiunzione modale
fuoriuscito
fossi; sarei

Coloro i quali

Chi che

Ciò che

Chiunque

Siccome la mamma era
ammalata, ho accompagnato io a
scuola mia sorella

Quando la mamma è ammalata,
accompagno io a scuola mia
sorella

Per la malattia della mamma ho
accompagnato io a scuola mia
sorella

Pasquale mettendosi sulla
difensiva, scoprì il complotto ai
suoi danni,
delle

Dopo che ebbe scoperto il
complotto ai suoi danni, Pasquale
si mise sulla difensiva
il

Nello scoprire il complotto ai suoi
danni, Pasquale si mise sulla
difensiva
della

Seppi che la mamma era
ammalata, quando ho
accompagnato a scuola mia
sorella
Pur avendo scoperto il complotto
ai suoi danni, Pasquale non si
mise sulla difensiva
la

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

ogni volta che
minacciosità
neanche
concessiva

a patto che
sgarbo
perciò
oggettiva

volentieri
raffinatezza
salvo che
soggettiva

tuttavia
bailamme
benché
condizionale

finge

patisce

batte

sente

La fama di Clooney si è ampliata
uscendo il suo film Ocean's
Eleven
avesse cucinato

La fama di Clooney si è ampliata
quando uscì il suo film Ocean's
Eleven
sarebbe stato cucinato

La fama di Clooney si è ampliata
dopo l'uscita del suo film Ocean's
Eleven
fosse cucinato

La fama di Clooney ebbe un
aumento con l'uscita del suo film
Ocean's Eleven
avrebbe cucinato

L'ho incontrato che usciva da
scuola

Che risposta daresti a questa
domanda?

Prega Dio che non ricominci il
terremoto!

Il tempo che hai passato con me

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

920

Nella frase ''Paola diventò rossa dalla vergogna'' il verbo
'diventare'' ha funzione…
Nella frase ''Paolo non può mangiare la pasta perché è
celiaco'' il verbo ''potere'' ha funzione…
Che funzione ha la particella "si" nella frase "A Parigi si parla
francese”?
Inserire la particella pronominale nella frase "Metterò a posto
io, quando … sarete andati"
Completare la frase "Lo … visto, se ci …".
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Battere il ferro
finché è caldo"?
Nella frase "Erano circa le sette quando lo salutai”, "circa le
sette" è un complemento di…
Completare la frase "Credevo che... del mio arrivo, altrimenti
ti... telefonato".
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "decollare" è…
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Avendo bisogno di parlarti, ti ho aspettato”
Il participio passato del verbo "accendere" è…
Completare la frase: "Non andrò alla sua festa domani, …" con
una proposizione concessiva
Nella frase "Se uno di voi non aveva capito il mio discorso,
poteva chiedere delle spiegazioni" l'articolo partitivo è…
Nella frase ''Andava riflettendo sulla sua situazione'' il verbo
''andare'' ha funzione…
"Purtroppo, dati gli evidenti errori arbitrali, il risultato della
partita non è stato ecquo" In quale parte della frase è stato
commesso un errore?
La frase "O Roma o morte!" contiene una congiunzione…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Non sapere a che
santo votarsi"?
Nella frase "Al mercato del venerdì ho trovato dei carciofi della
Sardegna a poco prezzo" l'articolo partitivo è…
È una congiunzione subordinativa condizionale…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Gettare il sasso e
nascondere la mano"?
Nella frase "Arriverò da te per le nove”, "per le nove" è un
complemento di…
La terza persona plurale del condizionale passato del verbo
"contornare" è…
Nella frase "Sulla spiaggia battuta dal vento splendevano,
ammiccando, delle lampade al neon" l'articolo partitivo è…
Inserire la particella pronominale nella frase " … vedrò domani
da mamma!"
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase
"Nessuno è riuscito a fare quell'equazione"
La seconda persona plurale del trapassato remoto del verbo
"respingere" è…
La prima persona singolare del congiuntivo trapassato di
"corrugare" è:

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

A

B

C

D

servile

copulativa

ausiliare

fraseologica

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

Pronome riflessivo

Pronome impersonale

Avverbio di luogo

Pronome diretto

si ci

se ne

ve ne

ce ne

avrei - fosse stato
essere inflessibili

avrei - sarebbe stato
prepararsi con cura a una prova
difficile
denominazione

avessi - era stato
rivaleggiare con tutti i mezzi

tempo determinato

avrò - sarebbe stato
approfittare delle circostanze
finché sono favorevoli
tempo continuato

sapessi; avrei

sapevi; telefonavo

sapessi; avevo

saprai; ho

decollaste

decollereste

decolliate

decollate

Ti ho aspettato per il bisogno di
parlarti
accenduto
mentre sarò presente alla
presentazione del suo libro
delle

Aspettando avevo bisogno di
parlarti
acceso
perché sono offeso

Ti ho aspettato perché avevo
bisogno di parlarti
accendente
anche se mi piacerebbe

Avuto bisogno di parlarti, ti ho
aspettato
accesso
perché credo che sarà noiosa

di

il

uno

fraseologica

servile

copulativa

ausiliare

il risultato della partita

Purtroppo

dati gli evidenti errori arbitrali

non è stato ecquo

copulativa
non saper scegliere tra due o più
alternative
del

correlativa
non sapere come fare a uscire da
una data situazione
dei

coordinativa
non poter prevedere l'esito di
qualcosa
della

disgiuntiva
essere molto astuti

sempre che
valutare superficialmente la
convenienza di una situazione
tempo determinato

eppure
battere un avversario con una
mossa decisiva
tempo continuato

tuttavia
creare scompiglio in una
situazione tranquilla
denominazione

finché
provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
specificazione

avrebbero contornato

contornerebbero

aveste contornato

contornaste

dal

delle

siulla

al

voi

ci vi

vi ci

vi

ricavare

conseguire

risolvere

intraprendere

avevate respinto

aveste respinto

avreste respinto

avete respinto

corrugassi

corrughi

avessi corrugato

abbia corrugato

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

A

947

Quale è l'esatto significato dell'espressione "Lanciare un sasso
nello stagno"?
"Velocemente" è…
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Vendere la pelle
dell'orso prima di averlo ucciso"?

battere un avversario con una
mossa decisiva
una locuzione avverbiale di modo
provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro

creare scompiglio in una
situazione tranquilla
un avverbio di modo
adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

provocare situazioni sgradevoli e
fingere di esserne all'oscuro
una interiezione propria
tornare delusi e umiliati per non
aver ottenuto ciò che si voleva

Di una persona che non parla mai, si dice che è muta come…
"In quell'isola vive una spece animale in via di estinzione" In
quale parte della frase è stato commesso un errore?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Far sedile di
botte"?

un pesce
In quell'isola

un sordo
una spece animale

un usignolo
vive

valutare superficialmente la
convenienza di una situazione
una congiunzione modale
disporre della destinazione di un
bene prima di esserne entrati in
possesso
un pappagallo
in via di estinzione

trovare tutte le scuse possibili
per non lavorare

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

non saper scegliere tra due o più
alternative

953
954

Il participio presente del verbo "reprimere" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

reprimendo
Giovanni gioca con Fausto

Nella frase "Nella prima luce del mattino passarono davanti al
mio villino dei ragazzi in costume da bagno con gli asciugamani
sulle spalle " l'articolo partitivo è…
Trasformare in oggettiva la proposizione "Arriva puntuale
questa volta!"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "bianconero" il plurale…
Nella frase "Il palco…sono salito" va inserito al posto dei
puntini…
Completare la frase "Se … venuto, ti … dato il regalo".
Il contrario di "bilanciato" è…
Nella frase "Temevo che sopraggiungesse qualche
complicazione" la congiunzione "che" è…
Nella frase ''Quando ti trucchi sembri un'altra persona'' il
verbo ''sembrare'' ha funzione…
Quale dei seguenti pronomi può essere usato come pronome
doppio?
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Aveva un bel paio di sandali"
La prima persona singolare del trapassato prossimo passivo
del verbo "annettere " è…
Il futuro anteriore del verbo "eccellere" è…
Nell'espressione "Ho il timore che quel vaso possa cadere dal
balcone" la subordinata è…
Nella frase "Andremo a Praga tra maggio e giugno”, "tra
maggio e giugno" è un complemento di…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "concludere" è…
Completare la frase " Si … divertito di più, se … più tempo".
"Mamma mia!, " è…
Nella frase ''Alla fine restò a mani vuote'' il verbo ''restare'' ha
funzione…
La seconda persona plurale del condizionale presente del
verbo "conoscere" è…
"Altrettanto” è un aggettivo…

al

represso
Con questi repentini cambi di
temperatura ho finito per
prendere il raffreddore
del

represo
Il cane balzò velocemente sul
divano

955

dover scegliere tra due possibilità
ugualmente sgradevoli o
pericolose
reprimente
Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
dei

gli

Forse questa volta tu arriverai
puntuale!
modifica entrambi gli elementi

E' necessario che questa volta tu
arrivi puntuale!
modifica il 1° elemento

Riesci questa volta ad arrivare
puntuale?
modifica il 2° elemento

Desidero che questa volta tu
arrivi puntuale!
non modifica la parola

che

di cui

sul quale

da cui

fossi; avevo
pesato
finale

saresti; avevo
squilibrato
condizionale

fossi; avrei
imposto
dubitativa

eri; avevo
concorrente
causale

predicativa

copulativa

servile

fraseologica

Chi

che

Cui

Il quale

percepiva

calzava

pigliava

conseguiva

annettessi

sono annesso

ero annesso

fui annesso

tu avresti eccelso
dichiarativa

tu avesti eccelso
causale

tu avevi eccelso
consecutiva

tu avrai eccelso
comparativa

specificazione

tempo continuato

denominazione

tempo determinato

che voi concludereste

che voi concludeste

che voi abbiate concluso

che voi aveste concluso

era - avrebbe
Una congiunzione modale
ausiliare

era - aveva
Una interiezione propria
fraseologica

sarebbe - avrebbe
Una locuzione modale
copulativa

sarebbe - avesse avuto
Una locuzione interiettiva
servile

conoscerete

conosciate

conosceste

conoscereste

qualificativo

possessivo

indefinito

indicativo

948
949
950
951
952

956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

B
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Per arrivare a Roma, Annibale
dovette attraversare le Alpi

essi ebbero promosso
A te mi sono confidato

essi avranno promosso
Volevo passare una serata con te

godere dei favori di molti

giudicare senza severità
eccessiva
agire in maniera lenta e
inconcludente
Avendo comprato una
enciclopedia la regalaremo a tuo
figlio per la Comunione

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

976
977

Il futuro anteriore del verbo "promuovere" è…
In quale delle seguenti frasi è stato commesso un errore?

Per lo sciopero dei controllori di
volo gli aeroporti sono entrati nel
caos
essi avevano promosso
A me mi piace molto questo dolce

978

Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere di manica
larga"?
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Essere una palla
al piede"?
Trasformare in esplicita la proposizione subordinata implicita
nella frase "Abbiamo comprato una enciclopedia per regalarla
a tuo figlio per la Comunione”

essere una cosa completamente
diversa
trovare il modo di andare
d'accordo con qualcuno
Abbiamo comprato una
enciclopedia come regalo a tuo
figlio per la Comunione

“All'incirca” è…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase
"Aveva molti aiuti economici"
Nella frase "Era una di quelle giornate calde e luminose nelle
quali si possono vedere delle lunghe ombre sui muri" l'articolo
partitivo è…
Completare la frase "Io …molto di più, se ne …capace”
Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato nella
frase "Il Presidente ha messo la firma al progetto”
"Malvolentieri” è…
Nell'espressione "Voglio tentare di andare a visitare lo Yemen,
benchè tutti mi sconsiglino dicendo che è pericoloso" la
subordinata concessiva è…

una congiunzione
usufruiva

costituire un impaccio per
qualcuno
Abbiamo comprato una
enciclopedia affinché la possiamo
regalare a tuo figlio per la
Comunione
una locuzione avverbiale
conquistava

nelle

979
980

981
982
983
984
985
986
987

C

Il cane balzò velocemente sul
divano

975

D
Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via della
Conciliazione
essi avrebbero promosso
Sono venuto affinché facciate
pace
essere molto generoso
precipitarsi verso qualcosa
trascinando gli altri
Comprata una enciclopedia
possiamo regalarla a tuo figlio
per la Comunione

un avverbio
conseguiva

una interiezione propria
emetteva

delle

di

sui

faccio-sarei
apposto

farei-fossi
scritto

farei-sarei
compiuto

facessi-fossi
dato

una locuzione avverbiale di modo
dicendo che è pericoloso

una interiezione propria
di andare a visitare lo Yemen

un avverbio di modo
Voglio tentare

una congiunzione modale
benchè tutti mi sconsiglino
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