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Codice Domanda A B C D

001 Quale delle seguenti alternative è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Deve assumere la
medicina due volte al di

Carlo va daccordo solo con
sé stesso

Là sopravvivono ancora gli
aborigeni

Gianna passa tutta la
mattina a ozziare

002 Individuare, tra le seguenti, la frase che
NON contiene un errore di grammatica.

Devo finire di sciaquare i
piatti

Lunedi arriverà mia zia È una squadra
eccezzionale

Nel naufragio si è salvato
tutto l'equipaggio

003 Individuare, tra le seguenti, la frase che
NON contiene un errore di grammatica.

La stanza è adobbata con
festoni colorati

Vi regalerò un libro scritto a
posta per voi

È un tizio poco
raccomandabile

Maria sé tagliata un dito

004 Individuare, tra le seguenti, la frase che
NON contiene un errore di grammatica.

Raccontatemi che film
avete visto ieri?

Dimmi ché scarpe vuoi
comprare

Stare in vostra compagna è
piacevole

Siamo stati in campagna
tutta l'estate

005 “Abbastanza”, “accanto”, “assai” sono: aggettivi avverbi sostantivi congiunzioni

006 Qual è il participio passato del verbo
"ungere"?

Ungo Unto Ungendo Ungente

007 Il participio passato del verbo "cingere" è: cingiuto cinso cingente cinto

008 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni,
quella che NON contiene errori.

Ottime queste focacce
casereccie!

Affittansi villa con orto e
giardino

Gli piaceva passeggiare,
ma soprattutto
chiaccherare

Se n'era andato senza
spiccicare parola

009 Quale delle seguenti alternative è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Hai sovraposto male i fogli Vai un po’ ha vedere cosa
c'è

L'elicottero si staccò dal
tetto e volò via

Ufa, sono annoiatissimo!

010 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Particolareggiato Particolareggiare Particolarità Particolarmente

011 Identificare, tra le seguenti, la frase che
NON contiene errori.

Incontrò un affascinante
ragazza

Ho visto un'enorme cane
pastore

Carla ha lasciato uno
sgabello nel prato

Sei un'audace scalatore

012 Nella frase “Essi parlano chiaro”, “chiaro” ha
funzione logica di:

aggettivo avverbio sostantivo preposizione articolata

013 Da un punto di vista grammaticale i termini
“abbasso”, “abbastanza” e “accanto” sono:

sostantivi aggettivi avverbi congiunzioni

014 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Il copridivano è scomparso Le tende sono state
ricamate a mano

Da settimana prossima
Luca inizierà le lezioni di
inglese

Mattia avrà finito i compiti
per le quattro
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015 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Antonio ha appreso la
notizia dal telegiornale

Ignazio vorrebbe vivere con
te

Simona è stata dai nonni a
studiare

Cinzia è stata interrogata
dalla professoressa Rossi

016 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Tutti se ne sono andati via
appena in tempo

I vicini di casa sono stati
difesi dal vostro cane

Nonostante il debole calcio,
la palla è rotolata lontano

A dispetto delle apparenze,
i personaggi sono
immaginari

017 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

La città non era mai stata
funestata da attentati

Le conseguenze
dell’influenza furono
ininfluenti

I cuccioli piangevano in
coro

I danni del maltempo non
risultarono ingenti

018 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Il vecchio cane ha esalato
l'ultimo respiro

Marcella è arrivata
penultima per un soffio

Lorenzo ha ultimato il
lavoro entro il termine
stabilito

L'opera d’arte è stata infine
ultimata

019 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Ha lasciato un gran vuoto Le hanno vuotato la
borsetta

La ciotola è stata vuotata in
un baleno

Quel furfante ha emesso
assegni a vuoto

020 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Mai premio fu tanto anelato Molti atleti anelavano al
riconoscimento

Il mio bisnonno amava
inanellare aneddoti

Mio cugino, maratoneta di
prim’ordine, giunse
anelante e sudante

021 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Quei poeti appuntavano
ogni cosa su carta

La vecchia torre fu
dissestata

I malandrini finirono per
spuntarla

Inaspettatamente si
concluse con un altro
spuntino

022 Individuare fra le seguenti alternative la
frase che contiene una forma verbale
passiva.

Durante il fine settimana si
narra che fecero una gita in
collina

La zattera fu trascinata a
riva

Le assicurò che sarebbe
arrivato per tempo

Quella ragazza si veste
come capita

023 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Completamente Completezza Completamento Complementare

024 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Sottostare Sotto Sottinteso Sottotitolo

025 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Carlo e Matteo anno fatto il
giro dell'Olanda in bicicletta

Il suo quoziente
d'intelligenza è notevole

Il passo del Sempione è
chiuso per un'abbondante
nevicata

Gianni dà degli inutili
consigli
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026 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Acquisterò un cd di Vasco
Rossi

Perché mi contraddici? Non vuole neppure sentirne
parlare

È andato in Francia l'hanno
scorso

027 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Il calciatore sé rotto un
legamento

Il chiacchiericcio di quelle
signore è intollerabile

Il desiderio di Laura è fare
la pasticciera

Il fondale marino è ricco di
spugne

028 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

È legittimo opporsi
all'ingiustizia

Dante Alighieri, sommo
poeta, naqque a Firenze

Il gatto sta disteso al sole
sul ballatoio

I pinguini cooperano per
allevare i piccoli

029 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Sii ragionevole, ammetti
l'errore!

Per riprodurre il disegno
devi sovrapporre
esattamente i fogli

Visitate l'acquario di
Genova

Il bisnonno di Carla fù
costretto a emigrare

030 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Aquirente Liquore Inoculato Inquirente

031 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Mai Con Da Per

032 Si individui fra le seguenti la frase che
contiene un verbo di forma passiva.

Il campione è caduto prima
del traguardo

Allo sprint il ciclista è stato
battuto per un soffio

Il lago era scuro Carlo non si è ancora
addormentato

033 La forma corretta del participio passato di
"correre" è:

correndo corsi corso corrente

034 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Aquistato Accurato Squartato Acculturato

035 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Acciambellato Acquisito Sgusciato Squrrile

036 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Annacquato Audace Circuito Sufficente

037 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Esiliato Coloniale Incoscente Grattugiato

038 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Querelante Grattugie Aquisizione Esilio
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039 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Questua Poliedro Reminiscienza Alluminio

040 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Aquiescenza Immobilizzazione Genio Aculeo

041 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Bagagliaio Acquattato Bazzeccola Valige

042 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Spiagge Rocce Frecce Alterige

043 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto
correttamente?

Liana Scrutinio Idillio Efficenza

044 Il participio passato del verbo “applaudire” è: applauso applaudito applaudo applaudiente

045 Individuare la frase contenente una forma
verbale passiva.

Francesca è andata dai
suoi genitori

Francesa è simpatica a tutti
quelli che la conoscono

Francesca si è trasferita
nella sua città natale

Francesca è assai
ammirata per la sua forza
di volontà

046 La parola "volutamente" è: un pronome un aggettivo una preposizione articolata un avverbio

047 La parola "dolcemente" è: un pronome un aggettivo una preposizione articolata un avverbio

048 La parola "abilmente" è: una preposizione articolata un aggettivo un avverbio un pronome

049 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "sporco"?

Il meno sporco Più sporco Il più sporco Molto sporco

050 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "largo"?

Più largo Assai largo Altrettanto largo Il più largo

051 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "alto"?

Il meno alto Più alto Il più alto Molto alto

052 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "ricco"?

Il meno ricco Assai ricco Più ricco Il più ricco

053 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "ingenuo"?

Altrettanto ingenuo Più ingenuo Molto ingenuo Il più ingenuo
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054 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "onesto"?

Estremamente onesto Più onesto Meno onesto Il più onesto

055 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "pio"?

Meno pio Più pio Piissimo Il più pio

056 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "benestante"?

Molto agiato Assai benestante Il più benestante Più benestante

057 Qual è il participio passato di "splendere"? Splenduto Non esiste Splendente Splendore

058 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
dell'aggettivo "sereno"?

Serenerrimo Serenissimo Più sereno Il più sereno

059 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "grande"?

Maggiore Il più grande Minimo Massimo

060 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "robusto"?

Estremamente robusto Più robusto Meno robusto Il più robusto

061 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
dell'aggettivo "celebre"?

Celeberrimo Più celebre Il più celebre Altrettanto celebre

062 Il superlativo assoluto di "malevolo" è: malevolentissimo malevolissimo altrettanto malevolo il più malevolo

063 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "munifico"?

Munificente Assai munifico Il più munifico Altrettanto munifico

064 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "indolente"?

Molto indolente Indolerrimo Il più indolente Assai meno indolente

065 La parola "lentamente" è: un pronome un aggettivo una preposizione articolata un avverbio

066 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "benevolo"?

Benevolentissimo Più benevolo Benevolissimo Il più benevolo

067 Il participio passato del verbo "intestare" è: intessuto intestando intestato avendo intestato
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068 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: "Sono stati i miei avi che hanno
costruito questo maniero su quelle colline".

questo miei che quelle

069 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "stanco"?

Più stanco Altrettanto stanco Meno stanco Molto stanco

070 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: "Immagino che vada volentieri dai
suoi genitori, se la invitano".

da la suoi se

071 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente. "Questa mattina, alle otto, Mario è
partito per New York: beato lui!".

lui otto Mario mattina

072 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: "Cerco Maria per chiederle la
mano e perché diventi la mia sposa".

-le sposa mia perché

073 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente. "Il pilota vide il proprio rivale
davanti a sé e fece del proprio meglio per
superarlo".

sé davanti meglio proprio

074 Il participio passato del verbo “assumere” è: assumendo avente assunto assunto avendo assunto

075 Il participio passato del verbo “subire” è: subendo da subirsi subito subente

076 Il participio passato del verbo “ricondurre” è: ricondotto riconducente riconducendo avendo ricondotto

077 Il participio passato del verbo “risolvere” è: risolto risolvendo risolvente risulto

078 Il participio passato del verbo “trarre” è: traendo traente tratto trattato
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079 Il participio passato del verbo “cuocere” è: cuoco cuocendo cotto cosso

080 Il participio passato del verbo “comparire” è: comparto comparato comparso comparendo

081 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Veridicità Vera Verità Veramente

082 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Sicurezza Sicuramente Sicurtà Sicché

083 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Facilmente Facilità Facilitare Facilitato

084 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Chiunque abbia un rimprovero
da fare a mio fratello, venga qui di persona”.

mio Chiunque qui un

085 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Giulio di ritorno dal suo viaggio in
Marocco mi ha portato un gioiello arabo”.

suo arabo dal mi

086 Nella frase “Penso che acquisterò un quadro
ma non ho ancora deciso se sarà questo”,
quale dei seguenti termini svolge la funzione
di pronome?

che un questo se

087 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Il tuo cane è un esemplare
davvero bellissimo: lo avevamo già visto alla
mostra canina”.

già tuo davvero lo

088 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Domani andrò a ritirare
l’automobile di Gianni che ho portato dal
carrozziere”.

di a che dal
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089 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Ho chiamato Angelo: non sapevo
però che tu gli avessi già parlato”.

già che però gli

090 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Non mangiare questo frutto
perché è ancora acerbo, mangia piuttosto
quello che è più maturo”.

ancora quello questo più

091 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente: “Ho cercato di portare con me il
necessario per questi giorni, ma non
immaginavo che qui mancasse tutto!”.

tutto qui questi necessario

092 Qual è il participio passato di “eleggere”? Eleggiuto Eletto Elesse Non esiste

093 Indicare quale delle seguenti frasi NON
contiene errori.

I miei amici sono ottimi
giocatori di pallavvolo

La tua telecamera è miliore
della mia

Marco si è comportato da
scellerato

L’asciensore si è rotto e
dobbiamo salire a piedi

094 Volgere in forma passiva la frase seguente.
“Mario vede sua figlia dalla finestra”.

La figlia è stata vista da
Mario dalla finestra

La figlia di Mario è vista
dalla finestra

La figlia viene vista da
Mario dalla finestra

Mario vide sua figlia dalla
finestra

095 Si scelga il superlativo assoluto di
“munifico”.

Munificentissimo Munificissimo Munico Il più munifico

096 Il superlativo assoluto di “misero” è: assai misero il più misero miserrimo il meno misero

097 Quale, tra le seguenti alternative, è il
superlativo assoluto di “perspicace”?

Più perspicace Perspicacerrimo Perspicacissimo Meno perspicace

098 Qual è il superlativo assoluto di “buono”? Ottimo Massimo Supremo Migliore

099 Qual è il superlativo assoluto di "benefico"? Beneficentissimo Benissimo Più benefico Beneficissimo

100 Quale è il participio passato di “cuocere”? Cosso Cotto Cuociuto Cuotto
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101 Scegliere il participio passato di “scorgere”. Scorto Scorso Scorgiuto Scorno

102 Individuare quale tra le seguenti forme
verbali è un participio passato.

Paventando Giocando Avendo inondato Annusato

103 Il participio passato di "cuocere" è: Cociuto Cotto Cosso Cuociuto

104 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
alla forma passiva?

Hanno portato questo
pacco per te

Il leone sbranò la sua
preda

Il paziente fu visitato dal
medico

Dimmi chi è venuto alla
festa insieme a te

105 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
alla forma passiva?

Gigi è tornato dalle
vacanze ieri sera

L’atleta migliore vincerà la
medaglia d’oro

Il Tamigi attraversa Londra Gli studenti sono stati
avvertiti dello sciopero

106 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
alla forma passiva?

Quando è lodata, Cinzia
arrossisce

Non è possibile trasformare
una frase passiva in attiva

Il mio bisnonno costruì
questa casa

Tutti mi hanno riconosciuto,
nonostante gli occhiali da
sole

107 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
alla forma passiva?

L’improvviso ritorno del
nonno ha stupito tutti

Cook circumnavigò
l’Australia nel 1770

Il dolce fu portato in tavola
per festeggiare
l’onomastico di Cecilia

Il giudice ha ascoltato i
testimoni

108 In quale frase è presente un verbo passivo? Siamo stati bene insieme
agli zii questa estate

Quella vacanza è stata
rovinata dal maltempo

Quando l'ho rivista mi è
venuto da piangere

Abbiamo nuotato a lungo in
piscina

109 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Al cinema ogni settimana
viene proiettato un film
diverso

Le rose sono appassite per
il caldo

Domani sarò già partito per
l'Islanda

Il debito pubblico è
cresciuto molto
ultimamente

110 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Fu bello rivederlo dopo
tanti anni

Ormai siamo giunti alla
meta

Fu approfondito dall’oratore
l'argomento più
interessante per i presenti

Ieri sono rientrati a casa
insieme

111 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Oggi è arrivato il pacco che
aspettavo da tempo

I nostri amici sono partiti
ieri

Sono diventato rosso per
l'imbarazzo

Il medico è stato
condannato per negligenza

112 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Sono impallidito per la
paura

Matteo è passato da un
ufficio all'altro

Gli fu richiesta una
spiegazione per il suo
comportamento
sconsiderato

Nella dispensa è rimasto
un po' di pane
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113 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Roma era diventata la
prima potenza del
Mediterraneo

In quel negozio vengono
praticati forti sconti

Luca si è trasferito a
Londra per lavoro

La temperatura si è
abbassata
improvvisamente

114 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Luca non si è mai fidato di
nessuno

Francesco era molto
imbarazzato per la
situazione

Antonio si è tagliato con la
lametta da barba

Nella lavanderia di Simone
si lavano anche i capi in
pelle

115 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
passivo?

Laura andò a pattinare sul
ghiaccio

Si riesce a correre bene su
questa salita

Dario fu cacciato dalla
squadra di calcio per un
grave gesto da lui compiuto
in campo

Sembra che l’autunno sarà
mite

116 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
passivo?

Le due navi si urtarono a
vicenda

Lucia si è ferita alla mano La nonna mi vuole un gran
bene

È stato fatto un ottimo
lavoro

117 In quale delle seguenti frasi è presente un
verbo passivo?

La nonna di Luca è stata
ingaggiata come comparsa
in una fiction

Il sole è tramontato prima
del solito questa sera

Ci sono persone che non
sarebbero capaci di far
male a nessuno

Nella scuola di Filippo le
maestre seguono molti
corsi di aggiornamento

118 Individuare l'aggettivo che NON è scritto
correttamente.

Spumeggiante Superfluo Dislocato Neopotistico

119 Individuare l'aggettivo che NON è scritto
correttamente.

Inerente Draconiano Capzioso Oltroceanico

120 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto
correttamente?

Connettivo Connesso Concerniente Conforme

121 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto
correttamente?

Intestato Inastato Innestato Inamorato

122 Quale aggettivo NON è scritto
correttamente?

Teso Saldo Prevegente Arrugginito

123 Quale aggettivo NON è scritto
correttamente?

Abarbicato Acustico Accentuato Accogliente

124 Quale aggettivo NON è scritto
correttamente?

Artistico Accettato Ammansito Abiente
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125 Individuare il sostantivo che NON è scritto
correttamente.

Maccherone Intransigiente Veggente Mollica

126 Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto
correttamente?

Lanpeggiatore Mixer Tecnicismo Caraffa

127 Qual è la forma ortografica corretta? Cannochiale Canocciale Cannocchiale Canochiale

128 Individuare l’alternativa corretta. Tapparrella Pernsiana Saracinesca Salisciendi

129 Individuare l’alternativa corretta. Capiliatura Carnaggione Parrucchino Collorito

130 Nella frase: "Verrò sicuramente anch'io
perché non voglio proprio perdermi
un'occasione così interessante",
"sicuramente" è un:

avverbio pronome sostantivo aggettivo

131 Il participio passato attivo del verbo
“rintracciare” è:

rintracciato rintracciarsi rintracciando rintracciante

132 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Finora Finché Qualora Nonostante

133 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Sebbene Affatto Qualunque Qualora

134 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Senza Sebbene Qualora Talora

135 Individuare quale dei seguenti termini svolge
la funzione di pronome nella frase: “So che
nella soffitta della nostra casa in montagna
ci sono molti ghiri, ma io non ne ho mai
visti”.

ne ci mai ma

136 Il participio passato del verbo “intrudere” è: intrato intriso intruso intrito

137 Il participio passato del verbo “rifulgere” è: rifulgito rifulgente rifulso rifulto

138 Il participio passato del verbo “struggere” è: struggendo struggente strusse strutto

139 Quale, tra le seguenti proposizioni, NON
contiene errori.

Dopo l'incidente Mario
zopica vistosamente

Vittorio Alfieri naqque ad
Asti

Mio zio fu ragioniere capo
del comune di Forlì

Alla stazione di canbio i
cavalli giunsero spossati
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140 Nella frase "Quante volte mi hai detto che
volentieri metteresti il tuo sapere a
disposizione di chiunque?", quale termine,
fra i seguenti, svolge la funzione di
pronome?

chiunque Quante volentieri che

141 Si identifichi, nella seguente frase, il
pronome relativo. "La ragazza che sta
andando al cinema a vedere quel film
orrendo è una mia cara amica".

al quel che mia

142 Individuare nella seguente frase il pronome
personale: "Non so come Marco stia
reagendo alla notizia, ma lo devi
assolutamente chiamare adesso".

lo Marco so alla

143 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
errore ortografico?

Mi faccio accompagnare da
mio padre

Il giudice pensava che quel
testimone fosse
menzogniero

Vado spesso in campagnia Per riuscire bene a scuola
ci vuole impegnio

144 Si identifichi, tra le seguenti proposizioni,
quella che NON contiene un errore.

Prese il suo cuaderno e
iniziò a scrivere

Ho conseguito ottimi voti al
esame di maturità

L'hanno assunto l'anno
scorso

Non o mai visto una cosa
del genere

145 "Se non sarai presente in tempo, il dottore
non potrà visitarti". Nel periodo precedente,
il pronome è:

il dottore ti presente non

146 Identificare il pronome relativo nella frase
seguente: "Mio padre e mia madre, che
presi singolarmente sono adorabili, assieme
litigano sempre, non li sopporto".

assieme e che li

147 Quale, tra le seguenti proposizioni, NON
contiene errori?

Non credo ai miei occhi,
quello è un'alligatore!

La casa in qui vivevo da
piccolo è piccola ma
accogliente

Gli uccellini cinguettano
sempre nelle prime ore del
mattino

Buongiorno princippessa!
Cosa posso fare per lei?
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148 Quale, tra le seguenti proposizioni, NON
contiene errori?

Sono letteralmente
terorizzato da questa
ipotesi

Sono stato al polliclinico ieri
per ritirare le analisi di
Roberta

Il vapore aqueo è uno dei
componenti della nostra
atmosfera

All'incrocio con il semaforo,
non ti sei nemmeno
fermato a guardare

149 Quale, tra le seguenti proposizioni, NON
contiene errori?

Al Luna Park ci sono anche
attrazzioni molto originali

Un violento aquazzone ci
sorprese sulla via del
ritorno

La proffessoressa di mio
figlio è molto giovane

Mio nipote è molto
irrequieto, mi ha messo a
soqquadro lo studio

150 Quale delle seguenti frasi NON è corretta
dal punto di vista grammaticale?

Aspetto quest'altro mese
per partire

Grandine e pioggia hanno
allagato la città

Il nostro criceto è fuggito:
ne prenderemo un'altro

Dunque ti vuoi decidere?

151 Il superlativo assoluto dell’aggettivo
"benevolo" è:

il più benevolo benevolissimo benevolentissimo piuttosto benevolo

152 Nella frase seguente, si individui il termine
che funge da pronome. "Non dire a nessuno
in quale campo hai trovato il tesoro di nonno
Oreste".

quale nessuno tesoro non

153 Individuare, nella seguente frase, il pronome
indefinito. "Sì, effettivamente ho una bella
collezione di penne, ma prendi quella che
più ti piace, una qualsiasi, te la regalo".

qualsiasi quella una la

154 Qual è il superlativo assoluto di "buono"? Il più buono Ottimo Massimo Migliore

155 Quale tra i seguenti termini costituisce il
grado superlativo assoluto di "benefico"?

Il più benefico Beneficerrimo Più benefico Beneficentissimo

156 Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo
"magro"?

Magrissimo Magrolino Il più magro Grissino

157 Quale alternativa contiene il superlativo
assoluto di "fino"?

Finerrimo Extrafino Più fino Il più fino

158 Il superlativo assoluto di "aspro" è: asprissimissimo asperrimo il più aspro asprino
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159 Nel periodo "Ciascuno dei membri della
banda ha avuto la sua parte", quale termine
svolge la funzione di pronome?

sua Ciascuno parte Non vi sono pronomi nel
periodo proposto

160 "Non si può determinare con sicurezza di chi
sia la colpa dell’affondamento del Titanic".
Nella frase precedente, è un pronome:

si con sia chi

161 Nel periodo "Non è proprio lo stesso, ma
può funzionare con l’aiuto della fortuna ",
determinare se vi è un pronome e quale.

Stesso Proprio L’ Nella frase non vi sono
pronomi

162 Nella frase seguente si individui il pronome
relativo: "Non lo sopporto quando fa queste
battute, le quali anche secondo loro sono di
cattivo gusto".

le quali lo queste loro

163 “Davvero” è un: avverbio aggettivo verbo nome

164 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
verbo di forma passiva?

Lo spettacolo fu chiuso dai
bis

La barca andò distrutta
durante la tempesta di ieri

Paolo viene lodato da tutti
per la sua pazienza

Sono frastornato: il mio
vicino tiene sempre lo
stereo ad altissimo volume

165 Qual è il grado dell’aggettivo "minimo"? comparativo Superlativo relativo Superlativo assoluto Positivo

166 Qual è il superlativo assoluto di "celebre"? Il più celebre Celeberrimo Celebrissimo Più celebre

167 Qual è il il superlativo assoluto di "misero"? Più misero Miserissimo Il più misero Miserrimo

168 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
in forma passiva?

Gli attori sono stati ricevuti
da una folla urlante

Ho ricevuto in dono questi
splendidi occhiali

Non sono certo stato io a
fare la spia

Devi proprio metterti a
dieta: hai mangiato troppi
dolci ultimamente

169 Quale delle seguenti frasi contiene una
forma passiva?

Sono stato accolto con
gentilezza dalla famiglia di
Marco

Ho parlato a lungo con i
suoi genitori dei miei
insuccessi scolastici

Ci siamo visti ieri
pomeriggio

Mi hanno ascoltato con
attenzione
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170 Quale delle seguenti forme verbali
rappresenta il participio passato del verbo
“giocare”?

Giocasse Giocato Giocherei Giocando

171 Nella frase "Per favore, parlate forte e
chiaro", "forte e chiaro" sono:

aggettivi avverbi locuzione preposizionale congiunzioni

172 Nella frase "Giorgio ha corso abbastanza",
"abbastanza" è:

congiunzione aggettivo preposizione avverbio

173 Quale tra i seguenti termini è un avverbio? Forse Tuttavia Delle Accanto

174 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

I risultati degli esami sono
stati esposti nell'atrio della
scuola

Le rose sono fiorite nel
giardino della scuola

Sono stato a Roma con
mia sorella

Siamo tornati ieri dal mare

175 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Si dice che il Ministro
potrebbe dimettersi

Nessuno credeva che tutto
sarebbe tornato come
prima

Il testamento andò distrutto A tutti era ormai evidente
che la trattativa non
avrebbe avuto esito
favorevole

176 Indicare l'opzione che presenta la
punteggiatura corretta.

Se versi in un recipiente un
litro d'acqua essa mantiene
lo stesso volume, rimane
sempre un litro, prendendo
la forma del recipiente.

Se versi in un recipiente un
litro d'acqua, essa
mantiene lo stesso volume
(rimane sempre un litro),
prendendo la forma del
recipiente.

Se versi in un recipiente un
litro d'acqua essa mantiene
lo stesso volume (rimane
sempre un litro) prendendo
la forma del recipiente.

Se versi in un recipiente un
litro d'acqua, essa
mantiene lo stesso volume:
rimane sempre un litro,
prendendo la forma del
recipiente.

177 Indicare la risposta con la punteggiatura
corretta.

Lo aspettavano da anni:
ora che finalmente è pronto
sono centinaia i
collezionisti che caleranno
su Modena dove, il 24
ottobre, si inaugura: il
Museo della figurina.

Lo aspettavano da anni ora
che finalmente è pronto;
sono centinaia i
collezionisti che caleranno
su Modena dove, il 24
ottobre, si inaugura il
Museo della figurina.

Lo aspettavano da anni:
ora che finalmente è
pronto, sono centinaia i
collezionisti che caleranno
su Modena dove, il 24
ottobre, si inaugura il
Museo della figurina.

Lo aspettavano da anni:
ora che finalmente è pronto
sono centinaia i
collezionisti, che caleranno
su Modena dove il 24
ottobre si inaugura il Museo
della figurina.

178 Quale delle seguenti alternative è scritta
correttamente?

Traccollo Tracciabilità Vorragine Zafiro

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 15



Codice Domanda A B C D

179 Quale delle seguenti frasi presenta la
punteggiatura corretta?

Deve essere chiaro a tutti
che quando dico “crescita”
mi riferisco a investimenti;
assunzioni;
professionalizzazione;
ricerca e soprattutto:
progettualità.

Deve essere chiaro a tutti
che quando dico “crescita”
mi riferisco a investimenti,
assunzioni,
professionalizzazione,
ricerca e, soprattutto,
progettualità.

Deve essere chiaro a tutti
che quando dico crescita
mi riferisco a: investimenti,
assunzioni,
professionalizzazione,
ricerca, e soprattutto:
progettualità.

Deve essere chiaro a tutti,
che quando dico «crescita»
mi riferisco a investimenti,
assunzioni,
professionalizzazione,
ricerca e soprattutto,
progettualità.

180 Scegliere la frase in cui la punteggiatura è
corretta.

Un esempio macroscopico
è la deriva dell’Europa, che
si è fermata all’euro, e -
dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento ad Est dei
suoi confini - negli ultimi
anni è tornata a rifugiarsi
negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati
dalle paure di gruppi e
categorie.

Un esempio macroscopico
è la deriva dell’Europa, che
si è fermata all’euro e -
dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento ad Est dei
suoi confini - negli ultimi
anni è tornata a rifugiarsi
negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati
dalle paure di gruppi e
categorie.

Un esempio macroscopico
è la deriva dell’Europa, che
si è fermata all’euro e -
dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento ad Est dei
suoi confini - negli ultimi
anni - è tornata a rifugiarsi
negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati
dalle paure di gruppi e
categorie.

Un esempio macroscopico
è la deriva dell’Europa che
si è fermata all’euro e -
dopo l’ultimo sussulto,
dell’allargamento ad Est dei
suoi confini, - negli ultimi
anni è tornata a rifugiarsi
negli egoismi nazionali
sempre più condizionati
dalle paure di gruppi e
categorie.

181 Individuare la frase in cui la punteggiatura è
corretta.

Basterebbe tutto questo:
ovvero l’aumento repentino
dei prezzi delle materie
prime, il crollo del mercato
immobiliare e la frenata dei
consumi a spiegare il
passaggio della crisi dalla
finanza all’economia reale.

Basterebbe tutto questo,
ovvero l’aumento repentino
dei prezzi delle materie
prime, il crollo del mercato
immobiliare e la frenata dei
consumi, a spiegare il
passaggio della crisi dalla
finanza all’economia reale.

Basterebbe tutto questo,
ovvero l’aumento repentino
dei prezzi delle materie
prime il crollo del mercato
immobiliare e la frenata dei
consumi, a spiegare il
passaggio della crisi dalla
finanza all’economia reale.

Basterebbe tutto questo,
ovvero l’aumento repentino
dei prezzi delle materie
prime, il crollo del mercato
immobiliare e la frenata dei
consumi; a spiegare il
passaggio della crisi dalla
finanza all’economia reale.
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182 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura
è usata in modo corretto?

La mancata rilevazione, da
parte della Corte di
cassazione in un
precedente giudizio
conclusosi con sentenza di
annullamento di un vizio
procedurale che se
individuato avrebbe
imposto la declaratoria di
inammissibilità, non
impedisce il rinvio.

La mancata rilevazione da
parte della Corte di
cassazione, in un
precedente giudizio
conclusosi con sentenza di
annullamento, di un vizio
procedurale che, se
individuato, avrebbe
imposto la declaratoria di
inammissibilità, non
impedisce il rinvio.

La mancata rilevazione, da
parte della Corte di
cassazione, in un
precedente giudizio
conclusosi, con sentenza di
annullamento, di un vizio
procedurale che, se
individuato, avrebbe
imposto la declaratoria di
inammissibilità, non
impedisce il rinvio.

La mancata rilevazione da
parte della Corte di
cassazione, in un
precedente giudizio
conclusosi con sentenza di
annullamento, di un vizio
procedurale che se,
individuato, avrebbe
imposto la declaratoria di
inammissibilità, non
impedisce il rinvio.

183 Individuare, tra le seguenti frasi, quella la cui
punteggiatura è corretta.

Quando il provvedimento
impugnato sia privo dei
caratteri della decisorietà in
senso sostanziale (come
nel caso dei provvedimenti
resi in tema di
omologazione), il ricorso
straordinario per
cassazione non è
ammissibile.

Quando il provvedimento
impugnato sia privo dei
caratteri della decisorietà in
senso sostanziale, – come
nel caso dei provvedimenti
resi in tema di
omologazione –, il ricorso
straordinario per
cassazione non è
ammissibile.

Quando, il provvedimento
impugnato sia privo dei
caratteri della decisorietà in
senso sostanziale (come
nel caso dei provvedimenti
resi in tema di
omologazione) il ricorso
straordinario per
cassazione non è
ammissibile.

Quando il provvedimento
impugnato sia privo dei
caratteri della decisorietà in
senso sostanziale  – come
nel caso dei provvedimenti
resi in tema di
omologazione), il ricorso
straordinario per
cassazione non è
ammissibile.

184 Quale delle seguenti frasi è scritta con la
corretta punteggiatura?

L’irregolarità della
comunicazione all’avvocato
della parte, dell’avviso
dell’udienza di discussione
dinanzi alla corte, è sanata
dalla partecipazione del
difensore alla discussione
senza nulla eccepire.

L’irregolarità della
comunicazione
all’avvocato, della parte
dell’avviso dell’udienza di
discussione dinanzi alla
corte, è sanata dalla
partecipazione del
difensore alla discussione
senza nulla eccepire.

L’irregolarità della
comunicazione,
all’avvocato della parte,
dell’avviso dell’udienza di
discussione dinanzi alla
corte è sanata dalla
partecipazione del
difensore alla discussione
senza nulla eccepire.

L’irregolarità della
comunicazione,
all’avvocato della parte,
dell’avviso dell’udienza di
discussione, dinanzi alla
corte è sanata, dalla
partecipazione del
difensore alla discussione
senza nulla eccepire.

185 Quali dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Accedere Passeggiare Acciufare Peggiorare
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186 Quali dei seguenti termini è scritto
correttamente?

Maggione Provvigione Acessorio Pagliativo

187 Quale delle seguenti espressioni NON è
ortograficamente corretta?

D'accordo Un'anatra Suor’Angela Quell'anno

188 Individuare l’alternativa che presenta la
punteggiatura corretta.

Sono disponibili on-line
11.000 loghi e 6.000
suonerie; scarica il
programma per cambiare
faccia al tuo cellulare, per
avviarlo clicca l'icona del
tuo desktop.

Sono disponibili on-line
11.000 loghi e 6.000
suonerie, scarica il
programma per cambiare
faccia al tuo cellulare, per
avviarlo clicca l'icona del
tuo desktop.

Sono disponibili on-line
11.000 loghi e 6.000
suonerie…scarica il
programma per cambiare
faccia al tuo cellulare per
avviarlo clicca l'icona del
tuo desktop

Sono disponibili on-line
11.000 loghi e 6.000
suonerie. Scarica il
programma per cambiare
faccia al tuo cellulare per
avviarlo: clicca l'icona del
tuo desktop

189 Individuare il termine ortograficamente
scorretto.

Anfratto Abbaino Aquerugiola Pizzaiolo

190 Quale dei seguenti termini è
ortograficamente corretto?

Sanzione Anticuario Scieneggiata Accuisito

191 Quale delle seguenti frasi NON presenta un
errore ortografico?

Questanno direi che l’oscar
per i migliori costumi lo
deve assolutamente
vincere quel film
ambientato ai tempi della
Rivoluzione francese

Per un pò ho pensato che
tu avessi un incentivo
economico, ma poi ho visto
che in realtà lo fai perché
sei appassionato

Non so’, non credo che ti
stia bene questo vestito, ti
fa le spalle troppo grandi

Dì un po’ cos’hai in mente
questa volta, vorresti
rovinarmi la festa di
compleanno?

192 Quale tra i seguenti termini è scritto
correttamente?

Fazzione Fattispece Corezzione Addizionare

193 Quale delle seguenti alternative contiene un
errore ortografico?

Eccellere Ebollizione Accettazione Guarniggione

194 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Entusiasta del dono
ricevuto la ragazza corse,
verso i nonni, e disse loro:
“Grazie, mi avete fatto
felice!”.

Entusiasta, del dono
ricevuto, la ragazza corse
verso i nonni e disse loro:
“Grazie, mi avete fatto
felice!”.

Entusiasta del dono
ricevuto, la ragazza corse
verso i nonni e disse loro:
“Grazie, mi avete fatto
felice!”.

Entusiasta del dono
ricevuto la ragazza corse
verso i nonni e, disse, loro:
“Grazie; mi avete fatto
felice!”.
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195 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
errore ortografico?

Arriverò puntuale allora
stabilita

L'ancora della nave da
crociera si è incagliata nei
pressi di Cala Gonone

Nel settembre del anno
scorso mi sono laureato

Ho acquistato una lampada
da porre sull’aquario

196 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
errore ortografico?

In quella classe c'erano
ventisette alievi

Il nonno ha acquistato un
nuovo aparecchio acustico

Molti studenti fuori sede
cercano allogio nei pressi
delle sedi universitarie

L'accendino sul tavolo è
rosso

197 Quale tra i seguenti termini è scritto
correttamente?

Femminismo Arrosato Iponimmo Paralellogramma

198 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

Azzerato Crocievia Concezione Cicaleccio

199 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un
errore ortografico?

Non gliela spiegato
abbastanza bene: ecco
perché non è riuscito a
rispondere al test di verifica

Perché non l'hai detto
imediatamente?

Nella mia scuola l'anno
scorso organizzarono una
gita in Grecia

Non capisco perché la
mamma non m'a portato
con sé in biblioteca

200 Quale tra le seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

I Fenici, diedero vita a un
grandioso commercio
navale, nel Mediterraneo;
fondarono colonie,
diffusero la loro cultura:
qualche secolo dopo furono
imitati: dai Greci.

I Fenici, diedero vita a un
grandioso commercio
navale nel Mediterraneo:
fondarono colonie,
diffusero la loro cultura,
qualche secolo dopo furono
imitati dai Greci.

I Fenici diedero vita a un
grandioso commercio
navale nel Mediterraneo,
fondarono colonie,
diffusero la loro cultura;
qualche secolo dopo furono
imitati dai Greci.

I Fenici, diedero vita a un
grandioso commercio
navale nel Mediterraneo.
Fondarono colonie.
Diffusero la loro cultura,
qualche secolo dopo furono
imitati: dai Greci.

201 Quale tra le seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Passa la palla al terzino,
sinistro corre velocemente,
verso la porta riceve il
cross, e tira, colpendo in
pieno la bandierina del
calcio d'angolo, peccato.

Passa la palla al terzino
sinistro corre velocemente
verso la porta riceve il
cross e tira, colpendo in
pieno la bandierina del
calcio d'angolo, peccato.

Passa la palla al terzino
sinistro, corre velocemente
verso la porta, riceve il
cross e tira colpendo in
pieno la bandierina del
calcio d'angolo: peccato!

Passa la palla al terzino
sinistro, corre,
velocemente, verso la porta
riceve il cross: e tira
colpendo in pieno la
bandierina del calcio
d'angolo; peccato!
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202 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

La mamma si spazientì;
Luca infatti non voleva
proprio saperne di alzarsi
dal letto.

La mamma si spazientì:
Luca, infatti, non voleva
proprio saperne di alzarsi
dal letto.

La mamma si spazientì,
Luca, infatti, non voleva
proprio saperne, di alzarsi
dal letto.

La mamma si spazientì;
Luca infatti non voleva
proprio saperne, di alzarsi
dal letto.

203 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Mio fratello disse che
apprezzava molto, il fatto
che noi l'avessimo aiutato,
in un momento di così
grave difficoltà.

Mio fratello disse che
apprezzava molto il fatto
che noi l'avessimo aiutato
in un momento di così
grave difficoltà.

Mio fratello disse che
apprezzava molto, il fatto
che noi l'avessimo aiutato
in un momento di così
grave difficoltà.

Mio fratello disse che
apprezzava molto il fatto,
che noi l'avessimo aiutato
in un momento di così
grave difficoltà.

204 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Elisa non si è mai fidata di
nessuno (nemmeno di sua
sorella), ma questa volta ha
esagerato: non meritavo un
simile trattamento.

Elisa non si è mai fidata di
nessuno; nemmeno di sua
sorella. Ma questa volta ha
esagerato, non meritavo,
un simile trattamento.

Elisa non si è mai fidata di
nessuno nemmeno di sua
sorella, ma questa volta ha
esagerato, non meritavo un
simile trattamento.

Elisa non si è mai fidata di
nessuno (nemmeno di sua
sorella), ma, questa volta,
ha esagerato: non
meritavo, un simile
trattamento.

205 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

La mia ragazza, che ora è
a dieta, sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini alla
panna ma almeno per il
momento riesce, a
resistere e a non cadere in
tentazione.

La mia ragazza, che ora è
a dieta sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini alla
panna, ma, almeno per il
momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione.

La mia ragazza, che ora è
a dieta sogna, gelati alla
crema, pizze e tortellini alla
panna, ma, almeno per il
momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione.

La mia ragazza, che ora è
a dieta, sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini alla
panna, ma, almeno per il
momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione.

206 Individuare quale delle seguenti frasi
presenta la corretta punteggiatura.

Tra qualche ora tre, per
l'esattezza, sosterrò la
prova orale dell'esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta.

Tra qualche ora, tre per
l'esattezza, sosterrò la
prova orale dell'esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta.

Tra qualche ora, tre, per
l'esattezza sosterrò la
prova orale dell'esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta.

Tra qualche ora, tre per
l'esattezza, sosterrò la
prova orale dell'esame di
maturità ma, non mi sento
ancora pronta.

207 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Anche se le racconti la
storiella più insulsa
dell'universo Sonia ride,
come una matta.

Anche se le racconti la
storiella più insulsa
dell'universo, Sonia ride
come una matta.

Anche, se le racconti la
storiella più insulsa
dell'universo, Sonia ride
come una matta.

Anche se le racconti la
storiella, più insulsa
dell'universo, Sonia ride
come una matta.
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208 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Andrea si è presentato ai
suoi nuovi amici: dicendo
che gli piace viaggiare,
mangiare bene, andare al
cinema e nuotare.

Andrea si è presentato ai
suoi nuovi amici dicendo,
che gli piace: viaggiare,
mangiare bene, andare al
cinema e nuotare.

Andrea si è presentato ai
suoi nuovi amici dicendo
che gli piace, viaggiare,
mangiare bene, andare al
cinema e nuotare.

Andrea si è presentato ai
suoi nuovi amici dicendo
che gli piace viaggiare,
mangiare bene, andare al
cinema e nuotare.

209 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Sono a conoscenza dei
vostri progetti, vendere
l'azienda, per evitare il
fallimento.

Sono a conoscenza dei
vostri progetti, vendere
l'azienda: per evitare il
fallimento.

Sono a conoscenza dei
vostri progetti: vendere
l'azienda per evitare il
fallimento.

Sono a conoscenza, dei
vostri progetti vendere
l'azienda; per evitare il
fallimento

210 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Vi comunico: la ragione per
cui vi ho convocato,
intendo sciogliere la
società.

Vi comunico la ragione, per
cui vi ho convocato,
intendo sciogliere la
società.

Vi comunico, la ragione per
cui vi ho convocato;
intendo sciogliere la
società.

Vi comunico la ragione per
cui vi ho convocato:
intendo sciogliere la
società.

211 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Adele si comporta sempre
allo stesso modo: prima
dice che le piacerebbe
vederci, poi trova una
scusa per non venire agli
appuntamenti.

Adele si comporta sempre
allo stesso modo: prima
dice, che le piacerebbe
vederci, poi trova una
scusa per non venire agli
appuntamenti.

Adele si comporta sempre
allo stesso modo: prima
dice che le piacerebbe,
vederci, poi trova una
scusa; per non venire agli
appuntamenti.

Adele si comporta sempre
allo stesso modo prima
dice che le piacerebbe
vederci, poi trova una
scusa: per non venire agli
appuntamenti.

212 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Ammetto che la colpa è
mia, non sono riuscita, ad
aiutare la persona, che ne
aveva più bisogno.

Ammetto che la colpa è
mia: non sono riuscita ad
aiutare la persona che ne
aveva più bisogno.

Ammetto che la colpa è
mia; non sono riuscita ad
aiutare la persona, che ne
aveva più bisogno.

Ammetto che la colpa è
mia, non sono riuscita ad
aiutare, la persona che ne
aveva più bisogno.

213 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Mi hanno restituito, tutti i
documenti che mi avevano
rubato: la patente, la carta
d'identità e la tessera
sanitaria.

Mi hanno restituito tutti i
documenti che mi avevano
rubato, la patente; la carta
d'identità e la tessera
sanitaria.

Mi hanno restituito tutti i
documenti che mi avevano
rubato; la patente, la carta
d'identità, e la tessera
sanitaria.

Mi hanno restituito tutti i
documenti che mi avevano
rubato: la patente, la carta
d'identità e la tessera
sanitaria.
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214 Indicare la parola che svolge la funzione di
pronome dimostrativo nella seguente frase:
“Mi ha detto che questa maglietta è migliore
della mia e di quella”.

mia quella questa Mi

215 “Ti applicherò una benda, ma non potrai
appoggiare il piede per una settimana”. Nel
periodo precedente, il pronome è:

potrai una Ti settimana

216 Individuare la parola che svolge la funzione
di pronome nella seguente frase: “Parecchie
volte Anna ha chiesto se poteva rimanere in
questa situazione, ma la mia opinione a
riguardo era ben diversa dalla tua”.

questa tua parecchie mia

217 Nella frase “Chiunque sa che essi
studieranno nei tuoi appunti e nei loro e
credo che coloro che non lo faranno
saranno bocciati”, quale parola svolge la
funzione di pronome possessivo?

essi tuoi loro coloro

218 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Sono circa cento chilometri
da Padova

Oggi non respiro dal caldo La città di Roma è
attraversata dal Tevere

Michael Jackson è morto
da qualche anno

219 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Sempre E Oppure Poiché

220 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
di forma passiva?

Siamo a casa solo da
poche ore

Il convoglio è arrivato in
stazione

Non sono mai più tornato
nel mio paese d’origine

La casa è stata comprata
da una famiglia francese

221 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Ahimè Migliore Tra Meglio

222 Quale dei seguenti aggettivi è al grado
superlativo?

Più stufo Stufo Stufato Arcistufo
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223 Indicare quale parola, tra le seguenti, svolge
la funzione di pronome nella frase: “I pastori
radunarono il gregge e lo spostarono
quando era già buio, perciò l’agnello si
perse”:

il lo gregge agnello

224 Indicare la parola che svolge la funzione di
pronome nella seguente frase: “Liliana è qui,
ma non riesce a camminare e sembra che
lei non possa nemmeno vedere”

Liliana qui ma lei

225 Il participio passato di “compiangere” è: compiuto compianto compunto compiangente

226 Qual è il participio passato del verbo
“essere”?

Essendo Ente Essente Stato

227 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
errore ortografico?

Il bambino si è aquietato Sono stanca delle tue
angosce!

Questa bevanda è teribbile! Enrico ha iniziato
disegnando viniette

228 Quale, tra le seguenti proposizioni, NON
contiene errori?

Di fronte a inumerevoli
possibilità l’uomo perde la
propria capacità di
scegliere

Saper scegliere non è cosa
semplice, sopratutto di
questi tempi

Non ci sono scelte
oggettivamente corrette,
ma solo soggettivamente
uttili

Ogni scelta consapevole
porta con sé una rinuncia
consapevole

229 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
in forma passiva?

Non riesco a credere che
siano stati richiamati
proprio loro

Abbiamo finito la festa e
finalmente possiamo
riposarci un po’

A volte è sorprendente
quanto i bambini siano
sensibili

Gli impiegati delle Poste ci
hanno consigliato di
aspettare

230 Nel periodo "È molto che non vedo John,
ma avrò ancora un po’ di pazienza",
determinare se vi è un pronome e quale.

Non vi sono pronomi ancora John po’

231 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
in forma passiva?

Mario è stato bocciato
perché non ha studiato per
tutto l’anno scolastico

Marina e Luisa sono ottime
amiche dai tempi del liceo

Siamo pronti ad accogliere
le persone che hanno
bisogno di aiuto

Il pesce combattente di
Andrea passa le sue
giornate a nuotare tra le
conchiglie
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232 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
in forma passiva?

Alla festa di quartiere alcuni
ragazzi hanno organizzato
un mercatino

Dopo l’assemblea i
consiglieri presero questa
decisione

In quel bellissimo stabile
d’epoca è appena stato
venduto un appartamento
molto ampio

Non ci sono scuse per aver
ignorato tutta la sera tua
sorella

233 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
in forma passiva?

Anna è una grande lettrice,
legge un libro alla
settimana

Mentre faceva l’appello, il
maestro prendeva nota dei
bambini assenti

Questo storico edificio fu
distrutto durante la
seconda guerra mondiale

Non siamo venuti fin qui
per subire un
atteggiamento così ingiusto

234 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo:
"Se l’atto costitutivo non lo prevede, il
bilancio non va mai certificato".

Se non lo il

235 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "avvenente"?

Più avvenente Il più avvenente Molto avvenente Assai meno avvenente

236 Il participio passato del verbo "unire" è: unendo unito unto unente

237 Nel periodo “Come colore, il nero è piuttosto
elegante, ma non se è lucido”, determinare
se vi è un pronome e quale.

piuttosto nero Non vi sono pronomi se

238 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Ecco Eccetto Eccetera Ehilà

239 Il participio passato del verbo "detergere" è: deterto detergente deterso detergendo

240 Individuare quale delle seguenti frasi
contiene una forma verbale passiva.

Sandra è simpatica a tutti Sandra è stata a Praga Sandra è molto ammirata Sandra diventa sempre più
bella

241 "Sì, è proprio ciò che voglio!". In questa
proposizione, "Sì" è:

un pronome una preposizione un avverbio una congiunzione

242 Quale dei seguenti è un avverbio? Ultimo Ricorrente Invano Duplice

243 Quale, tra i seguenti termini, è un avverbio? Forse Con Che Se

244 Il participio passato di "fendere" è: fendito fenduto feso fenso

245 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Sempiterno Sempre Tra Semplificare
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246 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Mah Mai Macché Magnifico

247 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Dovizia Dovere Doveroso Dovunque

248 "Gianni telefonerà dopo". Che cos'è "dopo"
in questa frase?

Una preposizione impropria Un avverbio Un aggettivo invariabile Una preposizione propria

249 "Camminava ginocchioni per far giocare i
suoi figli". In questa frase, "ginocchioni" è:

una locuzione prepositiva un avverbio un aggettivo qualificativo una parola composta

250 Quale alternativa tra le seguenti contiene il
superlativo assoluto dell’aggettivo
"inaffidabile"?

Più inaffidabile Il più affidabile Meno affidabile Del tutto inaffidabile

251 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente. "Il gatto che attraversa sempre la
strada è di una mia lontana parente".

Il di una che

252 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che
svolge la funzione di pronome nel periodo
seguente. "Si può sapere chi è stato a
gettare questo vetro dalla finestra? Poteva
ammazzare un passante!"

dalla si questo chi

253 Individuare il superlativo assoluto
dell'aggettivo "integro" tra le alternative
proposte.

Meno integro Più integro Integrissimo Integerrimo

254 Il superlativo assoluto di "piccolo" è: minimo il minore minore inferiore

255 Quale tra le seguenti parole è scritta in
modo ERRATO?

Taccuino Acquerello Areoporto Accelerare

256 Quale delle seguenti parole NON è scritta
nel modo corretto?

Abbrivio Iniquo Acquitrino Efficenza
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257 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

La notizia, trasmessa dalla
radio e stampata sui
giornali del pomeriggio, era
intitolata: "Un caso
inesplicabile".

La notizia trasmessa dalla
radio e stampata sui
giornali del pomeriggio era
intitolata: Un caso
inesplicabile.

La notizia, trasmessa dalla
radio e stampata sui
giornali del pomeriggio era
intitolata: Un caso
inesplicabile.

La notizia, trasmessa dalla
radio e stampata sui
giornali, del pomeriggio,
era intitolata, "Un caso
inesplicabile".

258 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Il professore in treno si
mise a conversare, con
degli operai meridionali
emigrati all'estero, che
erano ritornati a casa, per
le elezioni.

Il professore in treno, si
mise a conversare con
degli operai meridionali
emigrati all'estero, che
erano ritornati a casa per le
elezioni.

Il professore in treno si
mise a conversare, con
degli operai meridionali
emigrati all'estero, che
erano ritornati a casa per le
elezioni.

Il professore, in treno, si
mise a conversare con
degli operai meridionali
emigrati all'estero che
erano ritornati a casa per le
elezioni.

259 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

Chi ha rotto il vaso cinese?
Nessuno? Ah, che bugiardi!
Aiutatemi almeno a
raccogliere i cocci.

Chi ha rotto il vaso cinese?
Nessuno! Ah, che bugiardi!
Aiutatemi, almeno, a
raccogliere i cocci.

Chi ha rotto il vaso cinese!
Nessuno? Ah che bugiardi!
Aiutatemi almeno a
raccogliere i cocci.

Chi ha rotto il vaso cinese,
nessuno? Ah, che bugiardi!
Aiutatemi almeno a
raccogliere, i cocci.

260 In quale delle seguenti alternative la
punteggiatura è usata correttamente?

Dopo, tanta pioggia
finalmente, era tornato, il
sereno; tutt’intorno l’erba,
ricoperta di goccioline,
scintillava al sole.

Dopo tanta pioggia,
finalmente era tornato il
sereno, tutt’intorno l’erba,
ricoperta di goccioline,
scintillava al sole.

Dopo tanta pioggia,
finalmente era tornato il
sereno: tutt’intorno, l’erba,
ricoperta di goccioline,
scintillava al sole.

Dopo tanta pioggia,
finalmente era tornato il
sereno; tutt’intorno l’erba,
ricoperta di goccioline,
scintillava al sole.

261 Quale dei seguenti termini NON è scritto in
modo corretto?

Officiante Propaggine Riasciaquare Peripezia

262 Quale dei seguenti termini NON è scritto in
modo corretto?

Conguaglio Giustapposizione Congegno Infattuazione

263 Tra le seguenti frasi solo una NON contiene
un errore. Quale?

All’imite prova a sentire
Barbara, che ha già scritto
questo tipo di progetti

Non so come estrapolare i
dati che mi servono da
questo testo

Il nonno mi ha lascato in
eredità la sua cascina e ne
farò un agriturismo

Non oso arischiarmi con
una mossa del genere
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264 Quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura?

La lana di cui sono fatti
questi maglioni, viene da
oltreoceano: dalle Ande e
precisamente dai territori in
cui gli indigeni allevano i
lama.

La lana, di cui sono fatti
questi maglioni, viene da
oltreoceano, dalle Ande e
precisamente dai territori in
cui gli indigeni allevano i
lama.

La lana, di cui sono fatti
questi maglioni, viene da
oltreoceano: dalle Ande, e
precisamente dai territori,
in cui gli indigeni allevano i
lama.

La lana di cui sono fatti
questi maglioni viene da
oltreoceano: dalle Ande e,
precisamente, dai territori
in cui gli indigeni allevano i
lama.

265 Individuare la frase in cui la punteggiatura è
usata correttamente.

È vero che avevo detto a
Carlotta che le avrei
restituito la bicicletta nel
giro di un paio di giorni; ma
non mi andava di
restituirgliela tutta
infangata.

È vero che avevo detto, a
Carlotta che le avrei
restituito la bicicletta nel
giro di un paio di giorni; ma
non mi andava di
restituirgliela tutta
infangata.

È vero che avevo detto a
Carlotta che le avrei
restituito la bicicletta nel
giro di un paio di giorni: ma,
non mi andava di
restituirgliela tutta
infangata.

È vero che avevo detto a
Carlotta che le avrei
restituito la bicicletta nel
giro di un paio di giorni. Ma,
non mi andava di
restituirgliela tutta
infangata.

266 Individuare la frase in cui la punteggiatura è
usata correttamente.

Molto simile al piccione e al
colombo selvatico, la
colombella se ne
differenzia per il piumaggio
grigio-azzurro, più scuro, il
codone grigio anziché
bianco e le bande alari
nere più corte; inoltre la
parte inferiore delle ali è
grigia e non bianca.

Molto simile al piccione e al
colombo selvatico la
colombella, se ne
differenzia per il piumaggio
grigio-azzurro, più scuro, il
codone grigio anziché
bianco e le bande alari
nere più corte; inoltre la
parte inferiore delle ali è
grigia e non bianca.

Molto simile al piccione e al
colombo selvatico la
colombella, se ne
differenzia per il piumaggio
grigio-azzurro, più scuro, il
codone grigio anziché
bianco e le bande alari
nere più corte; inoltre la
parte inferiore delle ali è
grigia e non bianca

Molto simile al piccione e al
colombo selvatico, la
colombella, se ne
differenzia per il piumaggio
grigio-azzurro, più scuro, il
codone grigio anziché
bianco e le bande alari
nere più corte: inoltre la
parte inferiore delle ali è
grigia e non bianca.

267 Individuare la frase in cui la punteggiatura è
usata correttamente.

La casa di Fabio e Lucia è
molto grande, luminosa, e
dotata di una vista
stupenda; inoltre, l'hanno
anche pagata poco, se si
considerano i prezzi di
mercato.

La casa di Fabio e Lucia è
molto grande, luminosa e
dotata di una vista
stupenda; inoltre l'hanno
anche pagata poco, se si
considerano i prezzi di
mercato.

La casa di Fabio e Lucia, è
molto grande, luminosa e
dotata di una vista
stupenda. Inoltre, l'hanno
anche pagata poco, se si
considerano i prezzi di
mercato.

La casa di Fabio e Lucia è:
molto grande, luminosa e
dotata di una vista
stupenda. Inoltre, l'hanno
anche pagata poco, se si
considerano i prezzi di
mercato.
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268 Individuare la frase in cui la punteggiatura è
usata correttamente.

Dopo tutto quello che ha
combinato gli ho detto di
non farsi più vedere. Avevo
un’altra scelta.

Dopo tutto quello che ha
combinato, gli ho detto: di
non farsi più vedere; avevo
un’altra scelta?

Dopo tutto quello che ha
combinato, gli ho detto di
non farsi più vedere, avevo
un’altra scelta?

Dopo tutto quello che ha
combinato, gli ho detto di
non farsi più vedere; avevo
un’altra scelta?

269 Quale delle seguenti frasi NON contiene
errori?

Nella scuallida stanza,
Cristina aveva trascorso i
suoi ultimi giorni di prigionia

L'ispettore capo sospirò:
un'altra brutta faccenda

Osservò con occhio
professionale le poche
suppelettili della donna

Anche per un duro come
lui, non era facile domare le
emozzioni

270 Individuare l’alternativa che riporta la
corretta punteggiatura.

Il suo obiettivo, lodevole, è
quello di persuadere le
persone ad adottare uno
stile di vita più consapevole
perché, senza il rispetto per
l’ambiente, non c’è futuro
per gli esseri umani.

Il suo obiettivo (lodevole) è
quello di persuadere le
persone ad adottare uno
stile di vita più consapevole
perché, senza il rispetto per
l’ambiente non c’è futuro
per gli esseri umani.

Il suo obiettivo lodevole è
quello di persuadere le
persone, ad adottare uno
stile di vita più consapevole
perché, senza il rispetto per
l’ambiente, non c’è futuro
per gli esseri umani.

Il suo obiettivo, lodevole, è
quello di persuadere le
persone ad adottare uno
stile di vita più
consapevole; perché senza
il rispetto per l’ambiente
non c’è futuro, per gli esseri
umani.

271 Individuare la frase che riporta la
punteggiatura corretta.

Diciamolo subito, la gratuità
è il sogno di tutti i manager
museali non solo dei
visitatori che affollano le
sale dei musei di tutto il
mondo.

Diciamolo subito; la gratuità
è il sogno di tutti i manager
museali, non solo dei
visitatori, che affollano le
sale dei musei di tutto il
mondo.

Diciamolo subito: la gratuità
è il sogno di tutti i manager
museali, non solo dei
visitatori che affollano le
sale dei musei di tutto il
mondo.

Diciamolo subito: la gratuità
è il sogno di tutti i manager
museali non solo dei
visitatori che affollano le
sale dei musei di tutto il
mondo.

272 Indicare il termine scritto in modo errato. Centellinare Circuire Celestiale Circiense

273 Individuare l'alternativa che riporta la
punteggiatura corretta.

Dopo la partita, l'allenatore
ha deciso di festeggiare la
vittoria portandoci tutti a
cena. Che gentile che è
stato!

Dopo la partita l'allenatore
ha deciso di festeggiare, la
vittoria portandoci tutti a
cena, che gentile che è
stato!

Dopo, la partita l'allenatore
ha deciso di festeggiare la
vittoria portandoci tutti a
cena: che gentile che è
stato.

Dopo la partita l'allenatore
ha deciso di festeggiare la
vittoria portandoci tutti a
cena, che gentile che è
stato.
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274 Individuare la frase che riporta la
punteggiatura corretta.

In queste acque non è
consentita la navigazione,
tutte le navi che si
avvicinano a riva saranno
punite con una multa a
seconda della loro
vicinanza alla costa.

In queste acque non è
consentita la navigazione:
tutte le navi che si
avvicinano a riva saranno
punite con una multa, a
seconda della loro
vicinanza alla costa.

In queste acque non è
consentita la navigazione.
Tutte le navi che si
avvicinano a riva saranno
punite, con una multa a
seconda della loro
vicinanza alla costa.

In queste acque non è
consentita la navigazione;
tutte le navi che si
avvicinano, a riva saranno
punite con una multa, a
seconda della loro
vicinanza alla costa.

275 Completare la frase seguente con i termini
corretti.

Il tempo stava diventando
nuvoloso. Così abbiamo
pensato di rientrare in
anticipo; passando dai colli,
per goderci ancora un po'
l'aria bolognese.

Il tempo stava diventando
nuvoloso, così abbiamo
pensato di rientrare in
anticipo passando dai colli
per goderci ancora un po'
l'aria bolognese.

Il tempo stava diventando
nuvoloso: così abbiamo
pensato di rientrare in
anticipo passando dai colli;
per goderci ancora un po'
l'aria bolognese.

Il tempo stava diventando
nuvoloso; così abbiamo
pensato di rientrare in
anticipo, passando dai colli
per goderci ancora un po'
l'aria bolognese.

276 Quale delle seguenti frasi NON contiene
errori?

Farà un ritardo di un
quartodora

Questo non è un anno
bisestile

Con chi festeggierai il
capodanno?

Tra un'ora inizieranno gli
scrutigni

277 Qual è il participio passato di "espellere"? Espelluto Espulto Nessuna delle altre
alternative è corretta

Espesso

278 Nella frase "Perché non mi hai telefonato?",
"perché" è:

una congiunzione un aggettivo un avverbio un pronome

279 Quale tra le seguenti frasi NON contiene
errori?

Alla fine, i Titani furono
rinchiusi nelle visciere della
Terra

La lotta tra gli dei e i Titani
scomvolse il mondo

I Titani cercarono di
scalzare gli dei dall'Olimpo

Gli dei dovettero conbattere
per salvare il loro regno

280 Una tra le seguenti frasi NON contiene
errori. Quale?

Ma non tutti i menbri della
spedizione tornarono

La scensione alla vetta del
K2 è un vanto italiano

L'eco internazionale
dell'inpresa fu enorme

La scelta del percorso fu
dovuta a Bonatti

281 Quale tra le seguenti frasi NON contiene
errori?

Dallalto di quelle piramidi,
quaranta secoli ci guardano

I Mamelucchi avevano
l'apoggio della fanteria che
però quasi non
intervenenne

I cuadrati di fanteria
francese respinsero
agevolmente la carica della
cavalleria mamelucca

Nella battaglia delle
piramidi, la fanteria
francese non era meno
numerosa dei Mamelucchi

282 Quale tra i seguenti è un superlativo
assoluto di "calmo"?

Meno calmo Più calmo Estremamente calmo Il più calmo
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283 Nella frase “Improvvisamente scoppiò un
temporale”, “Improvvisamente” è un:

sostantivo aggettivo avverbio verbo

284 Participio passato del verbo "fondere": fonda fonduto fuso fondente

285 Nella frase "Potremmo vederci
dopodomani", il termine "dopodomani"
svolge la funzione di:

pronome aggettivo sostantivo avverbio

286 Nella frase: "Il commissario si alzò presto
quella mattina", "presto" è:

aggettivo preposizione avverbio congiunzione

287 "Non sono minimamente interessato". In
questa proposizione "non" e "minimamente"
sono:

sostantivi congiunzioni aggettivi avverbi

288 Nella frase "Ieri sera ho cucinato diverse
gustose tartine: prendine qualcuna,
assaggiale prima che le finiscano", il
pronome indefinito è:

qualcuna -ne diverse le

289 Nella frase "Parecchi studenti sono usciti in
giardino nell'intervallo" sostituire "parecchi"
con un pronome adeguato in modo da
mantenere lo stesso significato.

Taluni Alcuni Qualche Diversi

290 Tra le seguenti frasi solo una NON contiene
errori. Quale?

Sarebbe ora che
cominciasi ad assumerti le
tue responsabilità

Questa volta lai proprio
combinata grossa

È da un hanno che
continuano a ripeterti
sempre le stesse cose!

Ognuno ha i propri
problemi e affronta delle
difficoltà

291 Quale delle seguenti frasi NON contiene
alcun errore?

Non capisco mai qual’è
veramente la tua opinione

Hai usato casa mia a mo’ di
albergo

La maestra disse al
bambino che per favore
stesse un pò fermo

Giovanni è molto simpatico
e generoso: ti da tutto
quello che gli chiedi

292 Quale delle seguenti frasi NON contiene
alcun errore?

Verrò a trovarti per
risolvere con te quell'anoso
problema di cui ti parlavo
nell'ultima lettera

Si dice che sia più facile
dire sempre di si che
negare apertamente la
propria collaborazione

Mia sorella proprio non va
d’accordo con le sue
colleghe, è sempre in lite
con la tale o la tal altra

Questi ultimi mesi sono
stati una continua altalena
di emozioni: ora sù e ora
giù
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293 Quale tra le seguenti frasi NON è corretta da
un punto di vista ortografico?

Qualche volta mi sbaglio Mi hanno consiliato di
giocare a palavolo

Non occorre essere uno
scienziato per capire
questa cosa

La tua è stata una trovata
ingegnosa

294 Individuare la frase che NON contiene errori
ortografici.

Giorgia non sa che Andrea
le sta preparando una festa
a sorpresa

Perche non hai risposto
alla mia telefonata?

Vieni quì sotto, la vista è
bellissima

Hai mai piu incontrato
qualcuno degli amici delle
elementari?

295 Individuare la frase che NON contiene errori
ortografici.

I poliziotti aciuffarono il
ladro senza grosse
difficoltà

Durante il viaggio in Cina
abbiamo incontrato un
gruppo di nostri concitadini

Era visibilmente agitato e
parlava con un tono
concittato

All'arrivo, siete pregati di
recarvi subito
all'accettazione per
sbrigare alcune formalità
burocratiche

296 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto
di "piccolo"?

Minore Minimo Il più piccolo Il meno piccolo

297 Completare correttamente la seguente
frase: "… velocità, è riuscito a percorrere la
curva senza sbandare".

Nella Per la Nonostante la Senza

298 Completare correttamente la seguente
frase: "Suo padre vuole sapere … ha
comprato un giornale o un dvd".

se che come poiché

299 Completare correttamente la frase
seguente: "Un terreno demaniale perde tale
qualifica ... dell'alterazione dei suoi
caratteri".

consecutivamente poiché a causa di a seguito

300 Nella frase “Nel West i furti di cavalli erano
considerati gravi”, quale elemento svolge la
funzione di soggetto?

gravi di cavalli Nel West i furti

301 Completare correttamente la seguente frase
con una congiunzione coordinativa. "Va
bene in tutto, … in latino".

pure purché mai affatto
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302 Completare correttamente la seguente
frase: “Michele ha vinto il concorso ... è in
assoluto il migliore nel suo campo”.

sebbene affinché perché dopo che

303 Completare correttamente la seguente
frase: “Non conosco nessuno ... non abbia
almeno qualche rimpianto”.

affinché poiché tanto che che

304 Completare correttamente la frase
seguente: “... arrivò Davide tutti gli corsero
incontro”.

Se Affinché Finché Quando

305 Completare correttamente la seguente
frase: “Qualcuno sa ... si sono conosciuti?”.

giacché affinché sebbene come

306 Completare correttamene la seguente frase:
“Non viaggio mai in aereo ... soffro di
vertigini e claustrofobia”.

affinché perché nonostante cosicché

307 Completare correttamente la frase
seguente: “Sono rimasto allibito ... tua
nonna mi ha detto quanti anni aveva”.

se quando affinché qualora

308 Completare correttamente la seguente
frase: “... si parla di soldi Alfredo non sente
ragioni”.

Prima che Affinché Appena Nondimeno

309 Completare correttamente la seguente
frase: “Ho corretto l’impostazione del mio
lavoro ... la grafica risultasse migliore”.

di quanto dopo che se affinché

310 Si completi con un avverbio di modo la
seguente frase: "Il gatto si sdraia … sul
divano".

con pigrizia comodamente morbido sempre

311 Fra le seguenti frasi, individuare quella che
contiene un predicato nominale.

La macchina di Marco è
stata venduta dal
concessionario

Manuela è stata insegnante
di danza per dieci anni

La neve davanti
all’ingresso è stata spalata
prima dell’inizio della
manifestazione

Daniela, in questo
momento, è in ufficio
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312 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Ero solo in casa e fui
spaventato da un rumore
improvviso

Giorgio e Marco se ne sono
andati da soli

Il mio cane corre da me
non appena mi sente
arrivare

Cesare fu pugnalato dai
congiurati

313 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

Mi chiedo perché sei ostile
nei miei confronti

La città di Catania è in
Sicilia

La festa è riuscita
benissimo grazie al vostro
aiuto

La cascina tra le risaie è di
mia madre

314 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

Il bambino è caduto senza
ferirsi

È lì addormentato sul
divano

È piacevole vedere i fuochi
artificiali

La radio si è di nuovo rotta

315 Completare correttamente la seguente
frase: “... Ernesto sia risultato il migliore nel
suo campo, l’azienda ha deciso di assumere
un’altra persona”.

Affinché Purché Perché Sebbene

316 Completare correttamente la seguente
frase: “Sono cadute talmente tante volte ...
non riuscire più a contarle”.

da per affinché cosicché

317 Completare correttamente la seguente
frase: “Chi saprebbe dirmi ... Napoleone fu
esiliato all’Elba?”.

qualora quando sebbene poiché

318 Completare correttamente la seguente
frase: “Ho cambiato vestito ... mi sono
accorta che questo era macchiato”.

affinché perché quantunque sebbene

319 Completare correttamente la seguente
frase: “Ho sistemato in giardino un bel
tavolo ... possiamo mangiare fuori d’estate”.

sebbene quantunque allorché in modo che

320 Completare correttamente la seguente
frase: “Non sapevo proprio a chi
rivolgermi, ... mi sono rivolta a te”.

perciò sebbene affinché nonostante

321 Completare correttamente la seguente
frase: “Dimmi a chi mi devo rivolgere ...
ottenere informazioni sul suo conto”.

da per fino ad se
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322 Completare correttamente la seguente
frase: “Non nutro alcun dubbio ... le tue
intenzioni fossero buone”.

affinché che piuttosto che poichè

323 Identificare, tra le seguenti, la frase che
contiene un predicato nominale.

È bella la tua calma
imperturbabile

Nello stagno la rana è
scomparsa velocemente

Il gatto è nel prato Anna è ritornata ieri

324 Identificare, tra le seguenti, la frase che
contiene un complemento di causa
efficiente.

Il vaso dei gerani è stato
rovesciato dal vento

I miei genitori sono tornati
dal mare

È stato trasferito dal suo
posto di lavoro

Da domani inizia un nuovo
ciclo di film

325 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Gianni sostiene che la sua
squadra è stata sfortunata

Le ragazze che abbiamo
incontrato sono partite per
l'India

Che genere di romanzi
preferisci?

Guarda che bel gatto
rosso!

326 Completare correttamente la frase
seguente: “Quell’uomo è tanto severo ...
giusto”.

più che quanto meno che purché

327 “Il sole non era ancora apparso all'orizzonte,
quando il medico uscì in fretta per visitare
un malato del vicino paese, nonostante
avesse fatto il turno di notte in ospedale”. In
questo periodo, la proposizione finale è:

nonostante avesse fatto il
turno di notte in ospedale

il medico uscì in fretta Il sole non era ancora
apparso

per visitare un malato del
vicino paese

328 Si identifichi tra le frasi seguenti quella che
contiene un complemento d'agente.

Luca compra la frutta dal
contadino

I Galli furono sconfitti da
Giulio Cesare

Le rose sono state piegate
durante l’ultima nevicata

Fuggiamo dall'afa cittadina

329 Completare correttamente la seguente
frase: "Quando vedi Claudia, chiedile … non
mi ha ancora restituito il libro che le ho
prestato".

se perché poiché come

330 Fra le seguenti frasi individuare quella che
contiene un predicato nominale.

Davide non è mai stato in
Argentina, anche se
desidererebbe molto
andarci

Dovresti stare attenta a non
sporcarti: il tuo vestito è
candido come la neve

Francesca quest’anno è
stata promossa senza
debiti

Se non ci muoveremo di
qui la situazione rimarrà
tranquilla
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331 Nella frase “Contro la forza e il sopruso, il
buon senso non vale”, il soggetto è:

forza buon senso sopruso contro

332 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento di agente?

I tuoi amici parlano sempre
bene di te

Ieri Gaia è venuta da me a
pranzo

Ho avuto notizie di Roberto
tramite Luca

ll ladro riuscì a scappare
senza essere visto da
nessuno

333 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni,
quella che contiene un errore.

Domani andrò al lago Non è conveniente, se non
si è esperti, nuotare al
largo

Non potrebbe aver mentito
perché non potesse fare
altrimenti

Non si raccomanda mai
abbastanza la prudenza, in
casi come questi

334 Completare correttamente la frase
seguente: "Parla … piano che nessuno lo
sente".

più ancora talmente quanto

335 Indicare quale alternativa completa
correttamente la frase: “Dove ci vediamo
domani? Nella piazza … la cattedrale e la
biblioteca”.

a in tra per

336 Indicare quale alternativa completa
correttamente la frase: “ Enrico, è ancora
arrabbiato con me: mi ha detto … non
tornare più a casa sua”.

che di se per

337 Indicare quale alternativa completa
correttamente la frase: “Ho preso i piatti
tondi … li vendono solo così”.

invece visto che mentre per

338 Identificare, fra le seguenti proposizioni,
quella che contiene un errore.

Anche se non c'era bel
tempo, decisero comunque
di organizzare una gita

Dal momento che c'era bel
tempo, decisero di
organizzare una gita

Siccome che c'era bel
tempo, decisero di
organizzare una gita

Decisero che avrebbero
organizzato una gita in
caso di bel tempo

339 Identificare, fra le seguenti proposizioni,
quella che contiene un errore.

Pur essendo stanco,
continuò a guidare fino a
destinazione

Anche se era stanco,
continuò a guidare fino a
destinazione

Sebbene che fosse stanco,
continuò a guidare fino a
destinazione

Nonostante fosse stanco,
continuò a guidare fino a
destinazione
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340 Quale tra le seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Il libro era
appoggiato ... tavolo al centro della stanza"?

sui in sul sullo

341 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Oggi il colloquio andrà alla
grande, me lo sento

Giovanni non sopporta che
gli si dica quello che deve
fare

Si alzò dalla sedia di
scatto, perché aveva visto
un topo aggirarsi per casa

Antonio è bravissimo negli
assoli alla batteria

342 Individuare in quale delle seguenti
alternative figura un predicato nominale.

C’è chi predica bene e
razzola male

Non ce n’era Achille era chiamato “Pie’
veloce”

Inutile a dirsi, il pane era
scarso

343 Quale delle seguenti alternative contiene un
predicato nominale?

Ho detto questo Quello non è certo È stato rimosso
dall’incarico

Ha fatto poco

344 In quale delle seguenti alternative figura una
proposizione oggettiva?

È inutile che tu insista Ti sbagli quando lo accusi Tu pensi di essere nel
giusto

Non insistere

345 Quale dei seguenti periodi contiene una
proposizione oggettiva?

Hanno avanzato la
proposta di tagliare
centinaia di posti di lavoro

Chi di voi mi sa dire che
cosa è successo ieri?

Mi hanno sempre detto che
sono una persona
simpatica

Mi sembra improbabile che
tu riesca a partire domani

346 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Ascolta bene le notizie al
telegiornale e riferiscimele

Luca è nato solo due giorni
fa

Non ho ancora visto i tuoi
genitori

Marta frequenta un corso di
ballo

347 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Paola ha cambiato il suo
progetto di lavoro

Il mio fratellino ha tossito
tutta la notte

Ti manderò una cartolina
da Roma

Mio cugino sta girando un
cortometraggio

348 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Questa mattina ho
comperato una torta al
cioccolato

Ho fatto un regalo a Linda
per il suo compleanno

I miei zii sono partiti per la
Cina

L’arbitro ha diretto la partita
magistralmente

349 In quale delle seguenti frasi è presente un
verbo usato intransitivamente?

La nonna ha cucinato tre
ciambelle e due pizze per
la festa

Offri dei biscotti al
cioccolato ai tuoi amici
insieme al tè

Insegno italiano da tanti
anni e amo molto questo
lavoro

Me ne andai di corsa,
senza mai voltarmi indietro

350 Fra le seguenti frasi, individuare quella che
contiene un predicato nominale.

Focus è una rivista
scientifica a carattere
divulgativo

La casa di Mario è proprio
in centro, in via Cavour

Purtroppo ieri sono incorso
in un equivoco

Il prezzo della benzina è
salito alle stelle
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351 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Ho corretto venti verifiche:
sono stanca!

Chiamami subito l’idraulico
per controllare la caldaia

Mi ammalo spesso di mal
di gola

Marta ha regalato un
maglione alla sua amica

352 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Se conosci la risposta,
dammela!

Passami il sale! La bimba cadde e pianse a
dirotto

Ungi bene la teglia con olio!

353 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

Questa motocicletta è mia Ieri sera è arrivata la notizia
della sua elezione

La Divina Commedia è
stata scritta da Dante
Alighieri

Domenica siamo stati a
Como

354 In quale frase è presente un verbo usato
intransitivamente?

Il sole infine tramontò sul
mare

La casa fu costruita dal
muratore

Abbiamo afferrato la fune al
volo

Il ventilatore rinfrescava la
stanza

355 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di causa efficiente?

Marco fu sgridato dai
genitori

Lucia è caduta dalla rampa
delle scale

Ieri sono andato da Luca La lepre fu catturata da una
tagliola

356 Riferendosi esclusivamente alla frase
seguente, individuare l'alternativa che la
completa in modo corretto: "... la montagna
mi piaccia, preferisco senza dubbio il mare".

Benché Quando Forse Finché

357 Quale delle alternative seguenti completa in
modo corretto la frase: “Non posso
masticare … ho male a un dente”?

perché ma sebbene benché

358 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Chi sa da quanti stati sono
costituiti gli Stati Uniti
d’America?

Ditemi chi ha telefonato Mi sono ricordato che il
compleanno di Giulia è
dopodomani

Non è stato corretto
vendere la casa senza
interpellarmi

359 Identificare, tra le seguenti, la frase che
contiene un predicato nominale.

Aerei su Baghdad Il bambino di Carla è nato
prematuro

Il postino è passato due
volte

Tuo padre ti ritiene
intelligente

360 Fra le seguenti frasi individuare quella che
contiene un predicato nominale.

A casa tua siamo stati bene Laura dice che siete
simpatici

I cachi sono caduti
nell'erba

Saranno arrivate le nove

361 Identificare, tra le seguenti, la frase che
contiene un complemento d'agente.

Il nonno è stato festeggiato
dai nipoti

Da quindici anni è lontano
dall'Italia

È partito da Napoli da un
mese

Da giovane praticava lo sci
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362 Individuare la subordinata finale nella frase
seguente: "Benché tutti i miei amici siano
rimasti in città, io sono andato in montagna
allo scopo di respirare finalmente aria
buona: quella di Milano è diventata
irrespirabile".

Benché tutti i miei amici
siano rimasti in città

quella di Milano è diventata
irrespirabile

allo scopo di respirare
finalmente aria buona

io sono andato in
montagna

363 Individuare nella seguente frase il soggetto.
"Non ci sono più le belle chiese di una volta,
che riempivano la domenica la piazzetta
della città".

una volta le belle chiese la domenica la piazzetta

364 Individuare, nella seguente frase, la
subordinata finale. "Devi avere un buon
cane poliziotto per stanare quel malvivente,
è furbo come una volpe e si è andato a
intrufolare in fondo alla foresta, penso
proprio sopra qualche albero".

in fondo alla foresta Devi avere un buon cane
poliziotto

per stanare quel malvivente penso proprio sopra
qualche albero

365 Completare correttamente la frase: "Le
persone che hanno una fede ritengono che
dopo la morte ci ritroveremo … cospetto di
Dio".

nel al sul il

366 Si identifichi il soggetto nella frase seguente.
"L'11 Luglio del 1982 la nazionale italiana ha
vinto i mondiali di calcio contro la
Germania".

i mondiali L'11 Luglio la nazionale italiana la Germania

367 Si identifichi il soggetto nella seguente frase.
"Nel cortile vicino casa di Maria c'era Carlo,
che parlava con uno strano tizio".

cortile casa di Maria Carlo uno strano tizio

368 Si identifichi il soggetto nella frase seguente:
"Mi piace il gelato al cioccolato con la panna
montata".

il gelato mi al cioccolato con la panna montata
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369 Si identifichi il soggetto nella frase seguente:
"La Grecia è la meta preferita di molti turisti
per motivi culturali e paesaggistici".

la meta preferita La Grecia di molti turisti per motivi culturali e
paesaggistici

370 Qual è il soggetto della seguente frase: "Va’
dove ti porta il cuore"?

Tu (soggetto sottinteso) Cuore Porta La frase non ha soggetto
perché il verbo è
impersonale

371 Individuare, tra le seguenti, l’alternativa che
riporta una proposizione oggettiva.

Indubbiamente aveva una
personalità interessante

I vecchi del paese
raccontano che era un tipo
originale

Anche se aveva pochi
amici, era una persona
amabile

Non so se lo capireste

372 Individuare l’alternativa che contiene una
proposizione subordinata oggettiva.

Credo che il cavaliere sia
partito

Cosa darei per rivederlo! Se ti sbrighi, puoi
raggiungerlo

Mi chiedo se sia già
lontano

373 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Era talmente convinta che
nessuno avrebbe cambiato
la sua convinzione

Penso alle vacanze, perché
sono stanco

Ho lavato la macchina
perché sia pronta per la
partenza

Credo che domani andrò a
visitare un museo

374 Identificare la proposizione subordinata
finale nella frase seguente. "Un genitore è
sempre molto prudente con i propri figli
affinché non si facciano male, ma a volte
esagerano facendo fare ai loro bambini
brutte figure che li mettono in imbarazzo".

con i propri figli affinché non si facciano
male

facendo fare ai loro
bambini

che li mettono in imbarazzo

375 Individuare la frase con un errore. Date loro quello che
chiedono perché se lo
meritano

Guarda che ore sono e
avvisami per cortesia fra
dieci minuti

Ma chi glielo ha fatto fare!
Se ne sarà pentito
sicuramente

Puoi dire a Laura che entro
domani avrà dovuto
consegnare il suo
reportage?

376 Individuare, tra le frasi proposte, quella che
contiene un errore.

Se non arrivassi tardi, gli
direi tutto

Se non fossi arrivato tardi,
gli avrei detto tutto

Non arrivando tardi, gli dirò
tutto

Se non sarei arrivato tardi,
gli avrei detto tutto

377 Individuare la frase che contiene un errore. Se tutti si fossero
impegnati, avremmo
facilmente vinto la coppa

È necessario che vada dal
dentista

È indispensabile che siate
tutti presenti alla lezione di
domani

Nessuno crederebbe che
Flora è la prima della
classe
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378 Individuare la frase che contiene un errore. Avrei offerto volentieri il mio
aiuto, se avessi saputo che
sarebbe stato gradito

Se avessi avuto tempo,
sarei andato al cinema

Se mi avvertivi prima,
partecipavo volentieri

Avrebbero potuto rimanere
a Roma, se li avessero
avvertiti in tempo

379 Individuare la frase che contiene un errore. Se piove, andiamo al
cinema

Se risolverai questo
problema, potremo
concludere il contratto

Avrai freddo se ti togli il
maglione

Qualora deciderete,
fatemelo sapere

380 Individuare la frase che contiene un errore. Senza che lo vedesse, il
gatto entrò in dispensa

Benché fosse stanco non si
fermò

Credevo che Filippo
guardava ancora la
televisione

È necessario che tu faccia
più attenzione

381 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che
contiene un errore.

Penserei di regalarle un
coniglietto

Benché piova, vado a
correre nel parco

Tiziana pensava che
scherzassero

È difficile che vinci anche
stavolta

382 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che
contiene un errore.

Gli abitanti hanno paura
che il terremoto distrugga
la loro città

Temeva che facesse
troppo caldo

Gli storici ritengono che
Annibale abbia attraversato
le Alpi

Non era certo che il pesce
abboccava con quell'esca

383 Individuare la proposizione finale nel
seguente periodo: "Valentino sta ripassando
la grammatica inglese perché intende fare
un viaggio in Inghilterra, dove sogna di
trovare lavoro".

perché intende fare un
viaggio in Inghilterra

Valentino sta ripassando la
grammatica inglese

dove sogna di trovare lavoro

384 Indicare in quale frase è presente un
predicato nominale.

Adesso che sto meglio
posso finalmente uscire a
giocare con Giulia

Ci sono momenti in cui la
vita ci lascia da parte, ma
bisogna reagire

L'anatroccolo seguì la fila
dei piccoli che si dirigeva
verso il lago

Mario è intelligente e non si
lascerà scappare questa
occasione

385 Quale delle alternative seguenti contiene un
complemento di causa efficiente?

A causa degli sprechi, il
bilancio è compromesso

Rideva di sollievo Per una semplice caduta
ha compromesso tutto

La diga non fu infranta dal
maremoto

386 Individuare, nella seguente frase, la
subordinata di primo grado finale. "Vado al
supermercato a prendere dei pomodori, così
posso fare l'insalata di tonno per cui vai
matto".

per cui vai matto così posso fare l'insalata di
tonno

a prendere dei pomodori Vado al supermercato
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387 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Dicono che tu sia molto
bravo a giocare a tennis

Si dice che tu sia molto
bravo a giocare a tennis

Pare che tu sia molto bravo
a giocare a tennis

Sei bravo a giocare a
tennis: lo dicono tutti!

388 Individuare la proposizione finale nel
seguente periodo: "Quando scende la notte,
i bambini paurosi per farsi coraggio cantano
una canzone a voce così alta da far tremare
la cameretta".

per farsi coraggio Quando scende la notte i bambini paurosi cantano
una canzone a voce così
alta

da far tremare la cameretta

389 Individuare, tra le frasi proposte, quella che
contiene un errore.

Non è affatto certo che le
cose procedono per il
meglio

Ti auguro di trascorrere
una giornata piacevole

Piovve tanto che le strade
si allagarono

Quando ero al mare
dormivo moltissimo

390 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che
contiene un errore.

Chiunque suonerà, non
aprire!

Direi che possiamo uscire Se tu vincessi sarei
contenta

Se aveste studiato, sareste
stati promossi

391 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che
contiene un errore.

Quando avrà letto, capirà Dimagrirebbe, se
mangiasse meno

Se mi racconti la verità, ti
perdonerei

Se perdessi il posto ora,
non potrei più pagare le
rate del mutuo

392 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che
contiene un errore.

Se solo avesse avuto il
denaro, Mario avrebbe
comprato una barca a vela

Credo che tutto sia andato
come previsto

Mi dispiace che non è
venuta anche quest'anno

La giuria assolse l'imputato
perché aveva il dubbio che
non fosse stato lui a
commettere il delitto

393 Individuare la frase che contiene un errore. Gianni è arrivato oggi,
mentre lo aspetteremo per
la settimana prossima

Da qualche tempo non mi
piace guidare quando c’è
nebbia

Lungi dall’accettare la
volontà degli altri, fece una
nuova proposta

Come arrivi, telefonaci!

394 Individuare la frase che contiene un errore. Sapevo che sarete arrivati,
prima o poi!

L’uomo avvertì subito che
sarebbe stato in pericolo

Pensi che sia troppo tardi
per telefonare al nonno?

Guido vorrebbe che i suoi
amici lo aiutassero

395 Individuare la frase che contiene un errore. Se avreste bisogno di
qualcosa, chiedete pure a
me

Se hai freddo, prendi una
giacca

Se incontrerò Lucia, te la
saluterò

La finestra del salotto
sarebbe ancora intatta, se
quel ragazzo non l’avesse
rotta con il pallone
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396 Individuare la frase che contiene un errore. Mi vestirei sempre di nero,
se mi piacesse quel colore

Nicola arriverebbe
puntuale, se avesse un
orologio

Se Luigi avrebbe saputo
dell’invito alla festa,
sarebbe venuto

Se fossi in te, cambierei
comportamento

397 Si individui tra le seguenti la proposizione
che contiene uno o più errori.

Sarebbe migliore se fosse
più modesto

È un ambizioso, ma
occorre constatare come
non sia privo di qualità

Non vorrei che si
sopravvalutasse

Ha troppe aspettative che
potessero venire deluse

398 Indicare l’alternativa che riporta una frase
con errore.

Il principe si compiacque
che un personaggio tanto
distinto fosse suo ospite

Il principe si
compiacerebbe che la
signoria vostra venisse a
cena

Il principe si compiaceva
che l’ospite avrà accolto il
suo invito

Il principe si compiace che
il suo invito sia stato
accettato

399 Individuare la frase che contiene un errore. Pensavo che eri troppo
stanco per chiederti di
rimanere

Mi piacerebbe che tu
venissi a trovarmi più
spesso

Hai preso l'ombrello? Piove
a dirotto e ti bagneresti
troppo se non lo facessi

Non ho voglia di trascinarti
con me se non hai voglia di
partire

400 Individuare la frase che contiene un errore. Anche se non credi che sia
il caso di continuare, a
questo punto devi insistere

Sebbene era solo, non
volle chiamare i suoi amici
e trascorse la serata in
casa

Resteremo con voi anche
questa notte purché
dormiate nel vostro letto

Benché voi non siate nostri
parenti, vi vogliamo molto
bene

401 Individuare la frase che contiene un errore. Quando sei in difficoltà in
futuro io arriverò da te
appena potrò

Se saprai riconoscere un
vero amico non ti sentirai
mai solo

Non avrò pace finché non
avrò verificato che le cose
stiano realmente come dici

Non sarà la distanza ad
allontanare due persone
vicine come noi

402 Individuare la frase che contiene un errore. Se Andrea avesse più
soldi, si comprerebbe un
televisore nuovo

Se abiterebbe più vicino
alla scuola, non sarebbe
sempre in ritardo

Se avesse un gruppo con
cui suonare, Elisa sarebbe
felice

Se trattate con gentilezza,
anche le persone più
scostanti si addolciscono

403 Individuare la frase che contiene un errore. Luigi si sarebbe fermato a
cena se fosse stato invitato

Mi faresti un grande favore
se mi davi una mano

Se fossi andato in bicicletta
sarei già arrivato

Se provasse più spesso,
Tobia farebbe dei concerti
migliori

404 Individuare la frase errata. Se fossi arrivato prima,
avresti visto Laura

Nel caso vedeste Fiorella,
ditele di tornare più tardi

Qualora fossi chiamato, ti
avviserei

Se avrebbe voluto, avrebbe
potuto farcela

405 Individuare, tra le frasi proposte, quella che
contiene un errore.

Mi ha detto che telefonerà
domani

Spero che il tempo migliora Gianni guida raramente,
perché non gli piace

Parleremo dopo che avrai
spento la radio
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406 Individuare, tra le frasi proposte, quella che
contiene un errore.

Non sono certo che la
verifica è andata bene

Nevicò tanto che fummo
confinati a casa per tre
giorni

Parlo a bassa voce, perché
non vorrei mai svegliarlo

Uscirai solo quando avrai
finito tutte le faccende

407 Individuare la frase che contiene un errore. Ci chiediamo perché questi
lavori non finiscano mai

Visto che la mia bicicletta è
piuttosto vecchia, ne
comprerò un’altra

Per quanto la mattina
faceva sperare in una bella
giornata, i due alpinisti
sono partiti per
un’escursione

Siccome qui non c’è aria,
ho bisogno di uscire

408 Quale delle seguenti preposizioni completa
correttamente la frase: “Il giorno ...
equinozio fu grigio e quieto”?

nell’ all’ dell’ al

409 Completare correttamente la frase: “Il gorilla
è una scimmia antropomorfa ... ha un
aspetto simile all’uomo”.

né eppure altrimenti cioè

410 In quale delle seguenti frasi il verbo essere
costituisce un predicato nominale?

I posti a teatro erano stati
prenotati dai nostri amici

Il latte è bollente: aspetta
un po’ prima di berlo

Ai miei tempi non
immaginavo neppure le
comodità che ci sono oggi

Quel regalo è per te:
auguri!

411 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Luigi partirà domani per
Roma

Ho letto molti libri
quest’estate

Nel ruscello lavammo i
nostri vestiti infangati

Il ragazzo ripeteva sempre
le stesse cose

412 Quale delle seguenti alternative contiene
una proposizione subordinata oggettiva?

È bello che tu ci speri Recitare è il sogno della
mia vita

Dice di essere un attore Bisogna impegnarsi

413 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di agente?

Il nostro Paese ha
conquistato la libertà
attraverso dure lotte

Sto leggendo un libro
interessante sulle navi dei
primi esploratori

Elena era riconosciuta da
tutti per la sua eleganza

L'uomo viveva di espedienti
da molto tempo

414 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

A ferragosto capita spesso
che si formino lunghe code
ai caselli dell'autostrada

Il ministro ha affermato che
farà il possibile per
accelerare i tempi della
riforma

Bisogna assolutamente che
venga anche il babbo

Era ormai ora di partire
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415 Individuare la frase che contiene la
subordinata oggettiva.

Si ritiene opportuno
disobbedire alle leggi
inique

Tutti gli studenti pensano
che sia giusto avere più
giorni di vacanza

Obbedisci solo a quello che
ritieni giusto

Chi si presenta in ritardo
paga la penale

416 Individuare la proposizione subordinata
finale nel periodo "Sebbene sia stanco e
affaticato, corro sempre con la mia amica
per mantenermi in forma per la prossima
estate".

per mantenermi in forma
per la prossima estate

per la prossima estate corro sempre con la mia
amica

Sebbene sia stanco e
affaticato

417 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Luca non era adatto C’era una casa nella vallata Ha nevicato forte tutta la
mattina

È presto per rientrare

418 Dire quale dei seguenti periodi contiene una
proposizione oggettiva.

Che campione: non sbaglia
un colpo

Si dice che in Tibet viva lo
yeti

Dice che suo nonno era
italiano

L’oggetto di questi studi è
la recente crisi economica
che, come sappiamo,
colpisce il mondo intero

419 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d’agente?

Le persone rimaste
intrappolate nelle loro case
a causa dell’alluvione sono
state portate in salvo dai
volontari della Protezione
Civile

Da piccolo trascorrevo le
vacanze estive dai miei
nonni

Mentre ero in strada sono
stato sorpreso dal
temporale

Molti dei successi di
Jacopo dipendono dalla
sua tenacia

420 Nella frase "Gianna Nannini, famosisissima
cantante rock italiana, ha inciso un nuovo
disco" il soggetto è:

famosissima cantante Gianna Nannini cantante rock italiana un nuovo disco

421 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Michele è felice Mia mamma si trova a
Parigi in questo momento

Quando siete tornati dagli
Stati Uniti?

La montagna infonde
grande serenità

422 Indicare il complemento oggetto nella frase
"La nonna ti ha dato le caramelle alla frutta
che aveva promesso?".

ti le caramelle La nonna alla frutta
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423 Individuare nella seguente frase il soggetto:
"Domani non pioverà, così tu potrai andare
a correre tranquillamente all’aperto".

così pioverà correre tu

424 Qual è la proposizione finale nel seguente
periodo: "Ti dico che l’anno scorso ho
frequentato tutte le lezioni e ho studiato a
lungo con il preciso scopo di trovare una
buona occupazione"?

Ti dico che l’anno scorso ho
frequentato tutte le lezioni

e ho studiato a lungo di trovare una buona
occupazione

425 Quale tra le seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Il dottore, in quel periodo,
sarà in Svezia

Mi dispiace, ma quel giorno
sarò già in anno sabbatico

Cristina è infermiera
all’ospedale cittadino

La mia collega sta
medicando una ferita

426 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Sono attirata da
quell’autore

Riesci sempre a
sorprendermi

Finalmente la piccina
dorme

Quel quadro è molto
interessante

427 Individuare la proposizione finale nel
seguente periodo: "Sarà necessario che io
studi con più impegno per laurearmi entro
l'anno in corso".

che io studi con più
impegno

per laurearmi entro l'anno
in corso

Sarà necessario Il periodo non contiene una
proposizione finale

428 Nella frase "Stavamo muovendo i primi
passi su un pianeta ancora sconosciuto", il
soggetto è:

un pianeta i primi passi sottinteso nessuna delle altre
alternative è corretta

429 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Questa mattina sono
andato a fare una
passeggiata

Capri è un’isola del
meridione italiano

Il Vesuvio è in Campania Questa rivista è di Luca

430 Nella frase "Mi preparai un cocktail e
cominciai a cucinare il pollo per gli ospiti", il
soggetto è:

io, espresso dal pronome
"mi"

io, soggetto sottinteso apposizione esso, soggetto sottinteso

431 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Dovresti passare a trovare
Paolo: è malato

Oggi il sole illumina la città,
dopo giorni di pioggia è
tornata la primavera

"La vita è bella" è uno dei
film che preferisco

Non c’è che dire: te la sei
cavata egregiamente
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432 Nella frase "Mi sembrava un’ottima idea
quella di Paolo", il soggetto è:

idea nessuna delle altre risposte
è corretta in quanto il verbo
è impersonale

io, espresso dal pronome
"mi"

Paolo

433 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Andare a fare compere può
essere un modo per
distendersi: basta non
esagerare!

Ho notato che in giardino
sono sbocciati molti fiori

Le scarpe che hai
comprato ti stanno molto
bene

Non so quanto ti sia
costato tutto ciò

434 Individuare la proposizione finale nel
seguente periodo: "Affinché la riunione sia
efficiente, seguiremo un metodo rigido e
scriveremo il verbale come ci è stato
suggerito dal consulente"

seguiremo un metodo
rigido

Affinché la riunione sia
efficiente

e scriveremo il verbale come ci è stato suggerito
dal consulente

435 Si individui tra le seguenti la proposizione
che contiene uno o più errori.

Se fossi un astronauta,
andrei sulla Luna

Non puoi fare tutto quello
che vuoi, perché prima o
poi ne subirai le
conseguenze

Mi piacerebbe sciare, ma il
mio ginocchio non me lo
permette

Voglio che tu sei un bravo
bambino

436 Quale alternativa contiene una proposizione
oggettiva?

Nessuno di noi vuole che tu
te ne vada subito

Si esprime in modo così
buffo che non capiamo
nulla

Che io sappia sono finiti in
biblioteca

La nuvola si è abbassata
sulla comitiva che risaliva
la cima

437 Individuare l'alternativa che contiene un
predicato nominale.

Ieri sono rimasto in casa
per un lieve malessere

Il grande poeta Dante
Alighieri fu esule

Letterati e artisti famosi
vissero e lavorarono in
Italia durante il
Rinascimento

La comitiva in partenza è
chiamata ad alta voce dalla
guida

438 Individuare il soggetto nella frase seguente:
"Pedro, il mio cagnolino, è un cucciolo di
terranova molto vivace".

un cucciolo il mio cagnolino Pedro molto vivace

439 Individuare il soggetto nella frase seguente:
"Rita Levi Montalcini, senatrice a vita e
insigne scienziata italiana, era stata invitata
a tenere una lezione nel nostro ateneo".

senatrice a vita Rita Levi Montalcini insigne scienziata italiana Montalcini
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440 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
predicato verbale?

Nel giardino dei miei nonni
ci sono degli alberi da frutto

Incredibilmente sei arrivato
con largo anticipo

La coreografia del "Lago
dei cigni" era straordinaria

Il progetto dell'architetto
genovese è stato giudicato
molto positivamente

441 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Athos rivelò ai suoi amici
moschettieri che la
contessa De Winter era
sua moglie

Spesso mi chiedo se sia
questa la strada giusta per
uscire dalla nostra crisi
coniugale

Il re dell'isola domandò al
naufrago chi fosse e da
dove venisse

Ormai è chiaro che sarai
nominato direttore
dell'ufficio vendite

442 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Il mio collega viaggia in
treno ogni giorno da Parma
a Milano

Il decreto legislativo è stato
firmato dal Presidente della
Repubblica

Trascorrerò il Natale in
Sicilia dai miei genitori

Raccontami l'accaduto dal
principio alla fine

443 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Nel tornare a casa dalla
montagna ci fermeremo dai
tuoi parenti per un saluto
veloce

Per Natale potremmo
regalare a Chiara un
servizio da caffè

Secondo il mito, Clizia
venne trasformata da
Apollo in un girasole

Nel Medioevo Roma
accoglieva pellegrini
provenienti da ogni dove

444 Individuare, tra le seguenti, la frase che
contiene un predicato nominale.

Il premio è stato assegnato
da una giuria molto severa

Due camosci sono stati
uccisi nella notte dai
bracconieri nella valle
innevata

Paolo era molto interessato
all'argomento della
conferenza

Non sappiamo di chi è la
motocicletta parcheggiata
in cortile

445 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Il traforo è stato chiuso a
causa della nevicata

Sandro è contento di
partire per Vienna

Il problema era stato
affrontato dal Consiglio
d'istituto senza trovare una
soluzione

Il cappotto del babbo è
nell'armadio dell'ingresso

446 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Immagino che tu sia
preoccupata per l’esisto
dell’esame

Dovremmo capire per
quale motivo si comporta in
questo modo strano

Quando sarai pronto
potremo andare al cinema
per vedere il nuovo film del
mio regista preferito

Abbiamo ritardato
all’appuntamento a causa
di un incidente stradale
molto brutto

447 Individuare il soggetto della frase “Tutte a
me devono capitare le disgrazie di questo
mondo?”.

Tutte me le disgrazie mondo
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448 Identificare tra i termini proposti quello che
svolge la funzione di soggetto nella frase
"Purtroppo si presentarono ben presto delle
difficoltà impreviste nella realizzazione
pratica del progetto".

difficoltà Si Realizzazione Progetto

449 Quale è il soggetto nella frase: “Videro il
mare per l’ultima volta quei coraggiosi
naviganti che furono inghiottiti dalle onde al
largo di Capo di Buona Speranza”?

il mare Il soggetto della frase è
sottinteso

naviganti onde

450 Quale è il soggetto nella frase: “Come ogni
mattina, la pattuglia delle aquile si preparava
al decollo per contrastare l’invasore del
patrio cielo”?

decollo la pattuglia l’invasore aquile

451 Quale delle seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Rimase in compagnia di
quelle allegre persone

Rimase solo al porto M’è rimasto del denaro Tu, rimani!

452 Un predicato nominale è contenuto in una
delle seguenti alternative. Quale?

Dal passato gli appariva un
volto

I lampi disegnavano forme
curiose nel cielo notturno

È un leone imbalsamato,
ma sembra vero

È ricordato come uno
spirito allegro

453 Trovare la frase che contiene un predicato
nominale.

La corte respinge la
domanda come
improponibile

Sia! Ti senti bene? Appariva troppo vecchio
per quell’impresa

454 Dato il periodo “Viaggiare è lo scopo della
mia vita, ma non sono disposto a rovinare il
mio matrimonio per viaggiare” si identifichi in
esso la proposizione finale, se presente.

Viaggiare per viaggiare è lo scopo della mia vita Non vi è alcuna
proposizione finale

455 Nella frase: “Il perché del gesto di Mario non
è stato compreso da nessuno di noi”, il
soggetto è:

nessuno Mario Il perché noi

456 Quale tra le seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Lo zio di Luca è ingegnere La mamma di Angela è in
casa

Sono stato via per qualche
giorno

Stiamo studiando
antropologia con i nostri
compagni di corso
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457 Individuare il soggetto della seguente frase:
“Il cancelliere che recentemente ha subito
un attentato si è dimesso ieri”.

si un attentato Il cancelliere ieri

458 Individuare nella seguente frase l'aggettivo
con funzione di soggetto: “È stata una
serata fantastica ma il bello deve ancora
venire, fortunatamente”.

fantastica il bello fortunatamente stata

459 Individuare l’alternativa che contiene un
predicato nominale.

Gli alberi del tuo giardino
crescono rigogliosi

Elena si pettina davanti allo
specchio

Brindiamo al tuo successo! Mario è stato con noi per
alcuni mesi

460 Individuare la proposizione finale nel
seguente periodo: “Per trasmettere la giusta
immagine dell'azienda, d'ora in poi non sarà
consentito al personale di indossare un
abbigliamento poco consono all'ambiente di
lavoro o di fumare nel cortile che confina
con la scuola materna”

o di fumare nel cortile d'ora in poi non sarà
consentito al personale

Per trasmettere la giusta
immagine dell'azienda

che confina con la scuola
materna

461 Quale alternativa contiene una proposizione
oggettiva?

Questa mousse è così
buona che non riesco a
smettere di mangiarne

Tutti vorremmo che il
mondo cambiasse domani!

A quanto si dice in giro il
colpevole non è mai stato
trovato

L'automobile si dirigeva
verso il semaforo che stava
diventando rosso

462 Individuare, tra le frasi proposte, quella che
contiene un errore.

Andremo domani
all’ospedale per ritirare le
analisi

Se verrà, io sarò contento
di salutarlo con un
abbraccio

Mi parrebbe strano quando
lui entra vestito in questo
modo per laurearsi

Ma non sei stato tu quella
volta a tirare il pallone
contro il vetro?

463 Si individui la proposizione che contiene uno
o più errori.

Prese con sé una
voluminosa busta, che
nascose nel giornale, così
che non la si vedesse

L’avvocato prese cappello
e cappotto e uscì,
nonostante che era tardi e
pioveva

Poiché non si aspettava di
essere seguito, si avviò a
piedi, ma in fretta, per
sottrarsi al fastidio della
pioggia

Se avesse saputo che da
tre giorni tutti i suoi
movimenti erano controllati,
non sarebbe stato così
tranquillo
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464 Individuare al proposizione che contiene uno
o più errori.

Guglielmo era così bravo
con l’arco che supera tutti
gli altri

Un giorno, dovette mettere
a repentaglio nientemeno
che la vita di suo figlio

Se non avesse rischiato la
vita di suo figlio, Guglielmo
non si sarebbe
preoccupato di quel tiro
così difficile

Chi ci andò di mezzo, fu
una povera mela

465 Quale tra le seguenti frasi presenta il verbo
in una forma scorretta?

Se mai sono chiamato a
fare questo lavoro, lo farò
con tutto il mio impegno

Dimmi qual è il pupazzo
che vorresti vincere e io
cercherò di vincerlo per te

Se solo avessi potuto
salutarlo prima di partire
non mi sarei sentito così in
colpa!

Credo che tu sia una
ragazza molto sensibile e
questo ti rende davvero
incredibile

466 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Il sole scomparve nella
superficie marina

Hanno ammirato un
tramonto indescrivibile

D’estate finalmente le
giornate hanno più luce

Avete visto l’eclissi di sole
di domenica scorsa?

467 Si individui tra le seguenti la proposizione
che contiene uno o più errori.

Mi addolora che tu abbia
smesso di studiare

Siamo d’accordo rispetto al
fatto che la situazione è
diventata insostenibile

Desideriamo che tu ci
onorassi della tua presenza

Non so se Federico è una
persona onesta

468 Individuare il soggetto nella frase “A volte,
specialmente nelle ore notturne, i ricordi del
passato mi vengono alla mente
provocandomi molta nostalgia”.

ricordi ore mente Io, soggetto sottinteso

469 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
usato intransitivamente?

Prendi le cipolle nel ripiano
dietro di te?

Non calpestare le aiuole
per favore

L’altro giorno sono caduto
mentre giocavo a calcio e
mi sono fatto male

Ho eliminato carne e
latticini dalla mia dieta

470 Quale delle seguenti frasi NON presenta
predicati verbali?

La strada è lunga ma io
sono davvero molto stanco

Non ho bisogno che tu
venga con me, so
cavarmela da solo

Qui è bellissimo, davvero
non puoi sapere com’è il
Giappone!

Di questo volevo parlarti,
del comportamento di
Davide ultimamente

471 Individuare, nella seguente frase, la
proposizione finale: “Non so dove trovi la
forza di volontà, ma corre sempre almeno
un’ora ogni mattina per non perdere la
smagliante forma che ha acquisito nel corso
degli anni”.

ma corre sempre almeno
un’ora ogni mattina

Non so dove trovi la forza
di volontà

per non perdere la
smagliante forma

che ha acquisito nel corso
degli anni
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472 Nella frase "All’ingresso mi ha accolto
Armando, il capo reparto, un uomo molto
gentile e cordiale", il soggetto è:

un uomo il capo reparto Armando sottinteso

473 Completare la seguente frase: "… mi fossi
alzato tardi, riuscii ad arrivare in tempo
all’appuntamento".

Poiché Sebbene Qualora Quando

474 Completare la frase in maniera corretta,
scegliendo tra le opzioni fornite: "Credevo di
tornare presto, … sono stato trattenuto fino
a tardi all’università".

infatti perciò invece oppure

475 Individuare, tra le alternative proposte, la
congiunzione che completa correttamente la
frase seguente. "È un'automobile di seconda
mano e ... in perfette condizioni".

sebbene benché nonché tuttavia

476 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Giulio fa proprio una vita da
nababbo

La luna è spesso invocata
dai poeti

Questa salsa è da gustare
con la carne

La mia gatta è molto
spaventata dai tuoni

477 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Nonostante Giulia vedesse
che ero emozionatissimo in
sua presenza mi ha trattato
con grande sufficienza

È necessario ricostruire
molti edifici che il
maremoto ha danneggiato

Mi piacerebbe sapere qual
è il tuo obiettivo

La bambina chiese alla
mamma se poteva giocare
in giardino

478 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

È preferibile che questa
sera venga io da te

Tutti si domandavano se
ciò che avevamo sentito
fosse accaduto oppure no

Mi chiesero se potessi
ospitarli per la notte perché
era scoppiato un violento
temporale

Ho sognato di nuotare
insieme ai pesci
coloratissimi che ieri ho
visto all’acquario

479 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Spesso mi chiedo che cosa
ti trattenga dal lasciare
questa città che da sempre
detesti

Non accetterò di
accompagnarti alla festa di
cui mi hai parlato

Le tanto attese vacanze
sono state molto più brevi
di quanto avessi sperato

Non è forse meglio
prenderti cura di lui finché
sei ancora in tempo?
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480 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Che tu sia sempre più
geloso è ormai evidente

Solo in punto di morte
Cyrano confessò alla
cugina Rossana che
l’amava da sempre

Molti mi chiedevano chi
fosse il ragazzo che ti ha
accompagnato alla festa

Il medico domandò alla
paziente se la sua gola
fosse meno arrossata

481 "Giovannino ha una brutta tosse, per questo
oggi è stato in casa tutto il giorno invece di
venire a giocare a pallone con noi per un
paio di ore". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

a giocare a pallone con noi per un paio di ore invece di venire per questo oggi è stato in
casa tutto il giorno

482 Individuare la frase che contiene un verbo
predicativo.

Il babbo è uscito presto Il cipresso pareva oro Garibaldi morì povero a
Caprera

A quell'ora le botteghe
erano chiuse

483 Quale tra le seguenti frasi contiene un
predicato nominale?

Ero tranquillo sulla terrazza Gli emigranti salutarono
entusiasticamente la
comparsa della Baia di
New York

L'ambasciatore rese
omaggio alla regina di
Saba

Perché non sei venuta?

484 Indicare qual è il soggetto sottinteso del
verbo tra virgolette nella frase seguente: «A
mio parere Giovanni non avrebbe potuto
"partecipare" al concorso».

potere concorso io Giovanni

485 Nella frase "Non mi piace camminare a
piedi":

il soggetto è "mi" il soggetto è "camminare" il soggetto è "io" il verbo è impersonale

486 Nella proposizione seguente, individuare il
soggetto: "Nella piana di Zama, i Cartaginesi
furono infine sconfitti".

Zama Nella piana i Cartaginesi sconfitti

487 Individuare il soggetto della seguente frase.
"A me non era lecito uscire a giocare con gli
altri bambini."

A me lecito uscire gli altri bambini

488 Nella frase "Se ti piace la storia, ci sono
tante possibilità, tutte diverse e affascinanti",
"la storia" è::

complemento di vantaggio complemento oggetto complemento di argomento soggetto
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489 Nella proposizione seguente, individuare il
soggetto: "Forse non tutti conoscono la
storia di Socrate".

forse la storia tutti di Socrate

490 Nella proposizione seguente, individuare il
soggetto: "Le donne sabine furono rapite dai
Romani, durante il saccheggio".

dai Romani le donne sabine saccheggio rapite

491 Nella proposizione seguente, individuare il
soggetto: "A noi piace il teatro".

A noi il teatro noi nessuna delle altre
alternative è corretta

492 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d’agente?

Nella battaglia di Canne i
Cartaginesi, guidati da
Annibale, inflissero una
pesante sconfitta ai
Romani

Devo ammettere che con
Luisa ti sei comportato da
autentico cavaliere

L’insicurezza di Chiara
deriva dalle pressioni
eccessive dei suoi genitori

Le colline intorno a Loano
sono state danneggiate da
un incendio doloso

493 Individuare, tra i seguenti, il periodo che
contiene una proposizione oggettiva.

Mi chiesero di ospitarli per
la notte perché era
scoppiata una bufera di
neve

Tutti si domandavano se
ciò che avevano appena
appreso avrebbe avuto
delle ricadute gravi sulle
loro vite

Ho sognato di volare sopra
le nuvole

È preferibile che tu lasci qui
nel cassetto i documenti

494 Individuare la proposizione finale nella frase
seguente. "Non riesco proprio a credere che
Gatsby abbia acquistato quell’enorme villa
solo per poter vedere, dall’altra parte della
baia, quella di Daisy, la donna che aveva
amato molti anni prima".

Non riesco proprio a
credere

che Gatsby abbia
acquistato quell’enorme
villa

solo per poter vedere,
dall’altra parte della baia,
quella di Daisy,

che aveva amato molti anni
prima

495 Individuare, tra i seguenti, il periodo che
contiene una proposizione oggettiva.

Non è possibile evitare di
imparare termini greci se si
studia medicina

È da non credere quanto
ho faticato per trovare i
biglietti per la partita

Il ricorso gli ha consentito
di ottenere più tempo

Si chiesero quanto tempo
avesse impiegato per
progettare quel sistema
così ingegnoso
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496 Individuare la proposizione subordinata
finale nel periodo seguente. "Se ti fossi
alzato quando è suonata la sveglia, non
avresti perso l'autobus per andare a scuola".

quando è suonata la
sveglia

Se ti fossi alzato non avresti perso l'autobus per andare a scuola

497 Individuare la frase in cui è presente una
proposizione oggettiva.

Non sai quanto mi è
costato questo weekend
alle terme

È veramente impossibile
credere a tutto ciò che
racconti

Al telefono Simone mi ha
detto che sarebbe tornato a
casa molto tardi, perché
era ancora in riunione

Chiara non sa esattamente
che cosa passa per la testa
di suo marito in questo
periodo

498 "Affinché si potessero trattare le condizioni
della resa, venne stabilita una tregua,
benché alcuni generali fossero nettamente
contrari". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

venne stabilita una tregua benché alcuni generali
fossero nettamente contrari

Affinché si potessero
trattare le condizioni della
resa

a discutere delle condizioni
di pace

499 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Il pacco è stato spedito da
Linda ieri mattina

La domenica andiamo
sempre a pranzo da mia
nonna

Hai messo in valigia gli
occhiali da sole e la crema
solare?

Dalla tua espressione
deduco che le sue parole
non ti sono piaciute per
niente

500 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Dopo tanti elogi, Viola
arrossì per l'emozione

Due amiche di Claudia
sono venute da me a
chiedere informazioni sul
suo addio al nubilato

La radio fu inventata da
Guglielmo Marconi

Rientrai subito in casa,
perché sulla terrazza
tremavo dal freddo

501 Individuare la subordinata finale nella frase
seguente. "Sono rimasto qui sotto casa tua
tutta la sera per scusarmi, nonostante tu non
lo meritassi affatto, dopo quello che mi hai
detto al telefono".

Sono rimasto qui sotto
casa tua tutta la sera

per scusarmi nonostante tu non lo
meritassi affatto

dopo quello che mi hai
detto al telefono

502 Individuare l'alternativa che contiene una
proposizione oggettiva.

I miei vicini si sono rivelati
molto più antipatici di
quanto potessi immaginare

Il commesso non sapeva
più se continuare a
propormi altri tipi di sandali
oppure no

Non posso dimenticare che
tu non c'eri quando avevo
bisogno di te

Gli archeologi si
domandano quale fosse la
funzione di certi oggetti
rinvenuti in alcune
sepolture etrusche
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503 Il soggetto della frase: "Per la sua simpatia
Angelica è amata da tutti", è:

amata simpatia Angelica tutti

504 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Vittorio fa proprio una vita
da nababbo

Il mio cane è molto
spaventato dai fuochi
d'artificio

Questa salsa è da gustare
con dei crostini e un buon
vino

La luna è invocata da
Leopardi in una celebre
poesia

505 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Sabato andiamo a cena da
Stefania

Sono incantata dalle foto
del tuo viaggio in Sudafrica

Quella fontana è stata
progettata da un famoso
architetto

Sono rimasto davvero
sconvolto dal suo
comportamento

506 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

Quest'anno non sono stato
contagiato dal virus
influenzale

Questo film è complicato Non ci sarà alcun problema
a soddisfare la sua
richiesta

Durante le vacanze estive
siamo stati in Calabria

507 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

I danni alla facciata del
palazzo sono stati
provocati dallo smog

La limousine è guidata da
un autista che indossa una
livrea bianca

Le maree dipendono dalle
fasi della Luna

I soccorritori furono quasi
soffocati dal fumo che
aveva interamente invaso
l'edificio

508 Individuare la frase che contiene un
complemento d’agente.

Questa fortificazione è
stata costruita dai
Longobardi

Renato fa un figurone in
divisa da ufficiale

Sono infastidita dalle tue
domande inopportune

A Natale andiamo sempre
a cena dai miei suoceri

509 "Vorrei mostrarti questi orologi, che mio zio
mi ha lasciato in eredità e che vorrei
vendere, perché tu ne faccia una stima".
Qual è, nella frase precedente, la
subordinata finale?

perché tu ne faccia una
stima

mostrarti questi orologi che mio zio mi ha lasciato
in eredità

che vorrei vendere

510 Individuare la frase che contiene un
complemento di causa efficiente.

Distratta dalle sue
chiacchiere, prese l'uscita
sbagliata

Il gol della vittoria è stato
segnato da Matarazzi

Ho bisogno che tu ti
comporti da amico

Jacopo è appena arrivato
da Cuneo
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511 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Siamo rimasti bloccati da
una frana che ha causato
la chiusura della strada

Il concerto fu rovinato da
un acquazzone improvviso

L'"Otello" è stato
presentato ieri a Torino dal
Teatro Stabile

Ho risentito Mariarosa dopo
molti anni e sono stata da
lei invitata a trascorrere
qualche giorno nella sua
casa al mare

512 "Benché mia moglie non volesse, l’ho
mandata dal medico per fare alcuni controlli,
perché il suo continuo mal di testa mi
preoccupa". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

per fare alcuni controlli Benché mia moglie non
volesse

perché il suo continuo mal
di testa mi preoccupa

l’ho mandata dal medico

513 Nella frase "Anche se tutti i miei amici sono
rimasti in città, io sono andata in montagna
allo scopo di respirare un po' di aria buona:
quella di Roma è irrespirabile", individuare la
subordinata finale.

allo scopo di respirare un
po' di aria buona

quella di Roma è
irrespirabile

Anche se tutti i miei amici
sono rimasti in città

io sono andata in
montagna

514 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Anna ascoltò il discorso di
Matteo e ne fu commossa

Angelo è stato premiato per
i suoi meriti scolastici

Il prezioso tappeto persiano
del Settecento fu
acquistato all'asta da un
antiquario di Catania

Licia non mi pare molto
preoccupata per il compito
in classe

515 Individuare la frase che contiene un
complemento di agente.

Questo cagnolino è stato
abbandonato per strada dai
suoi padroni

La volpe fu uccisa da un
colpo di fucile

Certi acciacchi sono
causati dall'età

Il problema si è verificato
per colpa tua

516 Individuare il periodo che contiene una
proposizione oggettiva.

Ti ho mai domandato che
cosa pensi del mio nuovo
lavoro?

È risaputo che fare lunghe
passeggiate fa bene alla
salute

La giornalista chiese
all'attore quali fossero i
suoi progetti per l'anno
successivo

I bambini aspettavano con
ansia che finisse la scuola

517 Individuare il periodo che contiene una
proposizione oggettiva.

Mi confidò di non aver mai
aperto la lettera di Beatrice

In una giornata così bella e
calda, stare chiusi in casa
mi sembra uno spreco di
tempo

Non occorre che mi
accompagni alla stazione

Sarebbe utile che
chiedessimo indicazioni a
qualcuno del posto

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 56



Codice Domanda A B C D

518 Individuare il periodo che contiene una
proposizione oggettiva.

Non è stato necessario
andare a controllare quante
copie del libro fossero
rimaste in magazzino

Ci hanno informato che
oggi i treni sulla linea
Torino-Venezia subiscono
forti ritardi

Chi di voi sa qual è il colore
preferito di Rossana?

Non sempre si può sapere
in anticipo se le nostre
azioni avranno un esito
positivo

519 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Non so con quale coraggio
tu mi dica una cosa del
genere

Sarà meglio chiedere un
prestito alla banca solo se
non troveremo un altro
modo

Una persona che seguisse
i tuoi suggerimenti non
sbaglierebbe

Vorrei che tu fossi più
attento nell'esecuzione di
questo brano: fai troppi
errori

520 Individuare la subordinata finale nella frase
seguente. "Poiché era la prima volta che
visitavamo Praga, siamo andati a chiedere
informazioni appena siamo arrivati
all'aeroporto"

a chiedere informazioni Poiché era la prima volta che visitavamo Praga appena siamo arrivati
all'aeroporto

521 Individuare la frase che contiene una
proposizione oggettiva.

Mi chiedo quali
provvedimenti potrà
prendere il governo per
combattere la
disoccupazione giovanile

Mi domando che cosa farai,
se vai avanti così

È risaputo che il fumo
nuoce alla salute

I bambini aspettavano con
ansia che il loro papà
tornasse dal viaggio di
lavoro

522 Qual è la subordinata finale nel periodo
seguente? "Sono passato a salutarti, come
ti avevo promesso, nonostante non fossi
sicuro di trovarti in casa oggi"

nonostante non fossi sicuro come ti avevo promesso Sono passato a salutarti

523 Individuare la frase che contiene un
complemento d’agente.

Andrea è arrossito
dall'emozione

Gli agenti hanno reagito
violentemente durante la
manifestazione

La tettoia è stata sventrata
dal vento

La ciotola del gatto è stata
completamente svuotata
dal cane

524 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Le strane trecce che porta
Anna le sono state fatte da
una compagna di classe

La barca è stata scolorita
dal sole e dalla pioggia

Quel suono orrendo
proveniva da una caverna lì
vicino

Michelangelo Merisi è detto
"il Caravaggio" dal suo
luogo di provenienza

525 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Molti degli incidenti di
quest'ultimo mese sono
stati causati dalla nebbia

Sono rimasto molto colpito
dal suo spirito d'iniziativa

Sono stati costretti a
lasciare il loro Paese
d'origine a causa della crisi

Le ultime cartoline inviate
da Luca hanno il timbro
australiano
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526 Nel periodo "Mi fermerò a dormire da te nei
giorni che ti sono più comodi, onde non
crearti troppo disturbo", individuare la
subordinata finale.

a dormire ti sono più comodi Mi fermerò onde non crearti troppo
disturbo

527 "Invece di venire con noi a pescare, come
avevamo stabilito, mio cugino ha preferito
rimanere a casa, solo per non svegliarsi
presto". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

ha preferito Invece di venire per non svegliarsi presto come avevamo stabilito

528 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Non potevo credere che il
mio cappello fosse stato
davvero ritrovato

Non chiedermi da quanto lo
conosco perché non me lo
ricordo più

Siamo incerti se andare o
meno a cena da loro

Mi sembra chiaro che non
ci siamo capiti

529 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Mi chiedo come tu faccia
ad arrivare sempre tardi

Questa per me è una
certezza, che non mi
sposerò mai

iI sembra di ricordare che
l'articolo fosse finito,
quando sono uscito
dall'ufficio

Bisogna allertare Marta del
nostro arrivo, altrimenti non
ci preparerà la stanza

530 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

È chiaro che in
quell'occasione hai
esagerato con il vino

Spero che i miei genitori
siano in casa per firmare,
oggi è prevista la consegna
del mio pacco

Ho l’impressione che la
casa sia più in ordine del
solito

MI hanno chiesto dov'eri e
non ho saputo mentire

531 "Alberto ha la febbre, per questo è stato in
casa tutto il giorno invece di venire a
studiare in biblioteca con noi". Qual è, in
questa frase, la subordinata finale?

invece di venire Alberto ha la febbre a studiare in biblioteca con
noi

per questo è stato in casa
tutto il giorno

532 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Mi sono dimenticato di
avvisare Luca del ritardo,
puoi avvisarlo tu per
favore?

Una cosa è ovvia, che tu
sei diventato sempre più
invadente

Molti mi hanno chiesto chi
era il ragazzo che ti
accompagnava

Il dottore domandò al
bambino se ora si sentiva
meglio
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533 Quale tra le seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Ricorda di passare in
lavanderia prima di tornare
a casa

Mi chiedo che cosa pensi di
me dopo quella brutta
figura

Uscire con i vecchi amici
del liceo è stato più
divertente di quanto
pensassi

Sarebbe meglio che tu
prendessi la patente una
volta per tutte

534 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Non so se andare al
cinema o no: tu cosa ne
pensi?

Non è educato che si urli in
classe

Mi chiese se potevo andare
con lui

Mi aspettavo che sarebbe
successo prima o poi, ma
non pensavo così presto

535 Individuare la proposizione finale. "In
quell'ostello ci sono stato più volte a
dormire, è molto carino e si incontra sempre
gente simpatica".

è molto carino ci sono stato più volte a dormire si incontra sempre gente
simpatica

536 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Ho ricevuto molti regali per
la mia laurea, tra cui anche
quello della mia vicina di
casa

Il pedone stava
camminando sul
marciapiede quando è
stato colpito da una
bicicletta appoggiata male

Le coccole più affettuose le
ho ricevute dal mio cane
Balù

Stamattina mi ha svegliato
il gatto, altrimenti avrei
dormito a lungo

537 "Dopo molti anni sono tornata in Sardegna
per le vacanze estive, anche se non mi
andava molto, perché il mio ragazzo
potesse vedere le sue meravigliose
spiagge". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

perché il mio ragazzo
potesse vedere le sue
meravigliose spiagge

sono tornata in Sardegna
per le vacanze estive

anche se non mi andava
molto

Dopo molti anni

538 Nel periodo "Il ragazzo si era rivolto a quel
ricco imprenditore perché gli procurasse un
posto di lavoro in una delle aziende che
dirigeva", qual è la proposizione finale?

a quel ricco imprenditore Il ragazzo si era rivolto perché gli procurasse un
posto di lavoro

che dirigeva

539 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La Luna rischiara la notte Le rose profumano il
giardino

Nicoletta mangia una mela I bambini giocano nella
neve

540 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Il capo ritorna in ufficio
domani

La badante aiuta la nonna
ad alzarsi

La grandine rovinerà il
raccolto

Alessandro ha mangiato
tutta la torta
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541 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Il prete sta confessando
Luca

Le fragole affondano nella
panna montata

Matteo mi ha aperto il
cancello

Quel cittadino non ha
pagato la multa

542 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Il cane insegue il gatto per
la casa

L’essenza di pino profuma
la macchina

La domestica piega le
lenzuola

Il lampione si accende alle
10 di sera

543 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La pere mature cadono
dall’albero

La pioggia rinfresca i campi Il missile ha distrutto la
base nemica

Il profumo di Sofia riempie
l’aria

544 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Gli uccelli rovineranno le
olive

Le essenze di mughetto
profumano la casa

Il nonno ha chiamato
Giovanna ad alta voce

Il sole splende anche oggi

545 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Mara ha lavato la macchina
venerdì

La società ha cambiato
fornitore

Elisabetta nuota solo al
mare

Conosco Alessio da tre
anni

546 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La battaglia ha lasciato sul
campo trecento morti

La neve cade senza far
rumore

Lucia sa stirare benissimo
le camicie

La pioggia rinfresca l’aria
afosa di agosto

547 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Quel contribuente evase le
tasse

Solo Vittorio sa consolare
Maria

L'aereo affondò la nave
nemica

La valanga rovinò a valle

548 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La nebbia sale dalla collina Le essenze profumano i
cassetti

La mamma stira le maglie Alberto mangia una prugna

549 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

A San Lorenzo cadono le
stelle

La pioggia ristora i campi Il missile affondò la nave
nemica

Mara lava accuratamente i
vetri

550 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Le piogge rovineranno l’uva L’odore delle spezie invade
la cucina

Stefano sta consolando
Giovanna

Luca entra nella stanza di
Elena

551 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Federica pulisce la lavagna La società evase le
imposte

La Luna ruota intorno alla
Terra

La zia ha sgridato Massimo

552 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La mamma prepara la cena La lumaca sale sull’albero L’odore degli incensi
profuma tutta la stanza

L’albergo ha assunto un
nuovo portiere

553 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Gli operai hanno scrostato
il muro esterno

La mamma smacchia le
camicie con cura

Cristina torna in ufficio a
settembre

Mia sorella mi ha regalato
un libro

554 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Quest’anno non ha
nevicato

Davide beve sempre il
crodino

Il sole scolora i vestiti neri Le rose riempiono il
giardino
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555 Individuare nella seguente frase il soggetto:
"A quelle parole la donna svenne sul divano
di Chiara".

la donna di Chiara sul divano a quelle parole

556 "Vorrei mostrarti questi gioielli, che mia zia
per affetto mi ha lasciato in eredità, affinché
tu ne faccia una stima". Qual è, nella frase
precedente, la subordinata finale?

in eredità che mia zia mi ha lasciato
in eredità

Vorrei mostrarti questi
gioielli

affinché tu ne faccia una
stima

557 Nella proposizione seguente, individuare il
soggetto: "Chi volesse conoscere la filosofia
ha una notevole letteratura a cui attingere".

una notevole letteratura cui la filosofia chi

558 Individuare la frase che contiene un
complemento di agente.

Questa moto è superiore,
quanto a prestazioni

I Greci furono traditi da un
rinnegato

Il guidatore consegna i
documenti all'agente

Il re è stato ucciso dal
veleno

559 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Con quel cappello in testa
mi fai morire dal ridere

Il villaggio è stato spazzato
via da una mareggiata

La "Traviata" è un'opera
composta da Giuseppe
Verdi

Da quello che vedo non sei
cambiato affatto

560 Completare il seguente periodo con la
congiunzione coordinante opportuna: "Sono
arrivata in ritardo all'appuntamento
stabilito, ... non era ancora arrivato
nessuno".

quindi e o però

561 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

La mamma lava i pavimenti La nebbia sale dalla valle Le essenze profumano la
biancheria

Federico mangia sempre il
gelato

562 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

I gerani stanno
appassendo

Andrea berrà una spremuta
a colazione

Gianluigi conta i risparmi Gli incensi profumano il
negozio

563 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Il missile colpì il bersaglio
distruggendolo

Lorena coglie i fiori nel
prato

Il marchese scese dalla
carrozza altezzosamente

Mirko ascolta la musica a
volume alto

564 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

I bambini mangiano pane e
nutella per merenda

Il muratore abbatté il muro
in poco tempo

La nonna stira il vestito di
Adele

La luce cade dall’alto
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565 Individuare la proposizione subordinata
finale nel seguente periodo. "Il sole non era
ancora sorto, quando la levatrice uscì di
corsa per recarsi da una donna del paese
oltre la foresta, che aveva bisogno di lei".

che aveva bisogno di lei quando la levatrice uscì di
corsa

Il sole non era ancora sorto per recarsi da una donna
del paese oltre la foresta

566 Individuare la frase che contiene un
complemento d'agente.

Ti aspettavo da almeno tre
quarti d'ora

Siamo andati a pranzo da
Michela

La vespa è entrata dalla
finestra

Mi sono fatta
accompagnare in macchina
da Luciano

567 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Le mele erano state
danneggiate dalla grandine

Mario è sommerso dagli
impegni

Carlo fu deriso da Silvano Ti sto aspettando da
un'ora, dove sei?

568 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Alberto mangia il gelato Il prigioniero evase dal
carcere

Il sommergibile attaccò la
portaerei

Questa abbondante pioggia
rovinerà la fioritura delle
rose

569 Il soggetto della frase "Chi volesse
conoscere la filosofia ha una notevole
letteratura a cui attingere", è:

la filosofia conoscere chi una notevole letteratura

570 Individuare il soggetto della seguente frase:
"A me non era lecito uscire a giocare con gli
altri bambini".

uscire non lecito me

571 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
intransitivamente?

Penso che Mattia meriti le
loro scuse

Diciamo finalmente la verità
a Cloe

Alla fine optai per l'acquisto
del maglione verde

Adoro il tuo modo di essere
sempre sorridente

572 Individuare la frase che contiene un verbo
usato intransitivamente.

Oggi proverò la mia nuova
bicicletta

Ti ho prestato il libro che mi
avevi chiesto

A causa del buio pesto,
Lucia tremava dalla paura

Se apri la finestra, entrerà
un po' d'aria fresca

573 Identificare la frase corretta dal punto di
vista grammaticale.

Anziché continuare a
criticare tutte le nostre idee,
perché non hai proposto tu
qualcosa di nuovo?

Non sono riuscita ad
assistere alla recita perché
avevo un grosso lavoro da
portare a termine

Credo che, in situazioni
così difficili, la cosa
migliore è riflettere bene
prima di agire

La festa di addio è riuscita
così bene che Andrea non
voleva più partire

574 Individuare la frase che contiene un errore. Si diede molto da fare e
alla fine riuscì a passare
l’esame

Credo che non potrò
reggere a lungo questa
pressione

Se non avessimo così tanta
paura, andremo sulla ruota
panoramica

Sono sicuro che verrà tra
poco, basta solo aspettare
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575 Completare correttamente la seguente
frase: "Siamo andati al cinema … saremmo
dovuti restare a casa".

mentre dopo che infatti perché

576 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un
predicato nominale?

L’inchiesta è stata chiusa
nei termini di legge

La gita che abbiamo fatto è
stata davvero faticosa

La scorsa primavera sono
stata a Parigi

Sono stato sorteggiato
come arbitro per la partita
di domani

577 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

Carlo e Francesca non
sono partiti per il loro
viaggio

La prova di maturità
quest’anno è stata
veramente difficile

La licenza di vendita di
Luigi è scaduta da una
settimana

Di chi è la macchina
parcheggiata qui fuori?

578 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

L’edificio di fronte alla
stazione è stato costruito lo
scorso anno

Mio zio è stato in Canada
per sei mesi

La cattura del malvivente fu
un grande successo del
reparto di polizia

Il sole era ormai tramontato
all’orizzonte

579 Individuare la frase che contiene un
predicato nominale.

La neve davanti al garage
è stata spalata dal portinaio

La moto è dal meccanico
per il tagliando

L’aiuto di Chiara è stato un
gesto di grande affetto

Paolo si allena tre volte a
settimana in palestra

580 Fra le seguenti frasi individuare quella che
contiene un predicato nominale.

Fabiola è stata sposata con
Mario per trent’anni

Lucrezia è stata vicina di
casa di Antonio per molto
tempo

I miei genitori sono stati a
Mosca lo scorso anno

Mia nonna è stata curata
dalla zia Angela con
ammirabile dedizione

581 Qual è il significato della parola
“capeggiare”?

Coprirsi il capo Stare a capo di qualcosa Far entrare in un gruppo Far baldoria

582 Qual è il significato di “ombreggiare”? Avere paura Stare sotto l’ombrello Essere suscettibile Fare ombra

583 Quale, fra i seguenti, è un sinonimo della
parola “calamità”?

Esiguità Attrattiva Correità Disastro

584 Il significato di “origliare” è: imparare facilmente ascoltare di nascosto avere grandi orecchie essere vendicativo

585 Il significato di “beffare” è: essere triste declamare cantilenando respirare affannosamente ingannare mettendo in
ridicolo

586 Indicare fra le seguenti alternative il
sinonimo della parola “accaparratore”.

Monopolizzatore Escursionista Eccitatore Mendico
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587 Quale, fra i seguenti, è un sinonimo della
parola “baratto”?

Vendita Precipizio Scambio Truffa

588 Individuare, tra i termini seguenti, un
sinonimo di “disfatta”.

Vittoria Mortificazione Favore Rotta

589 Quale dei seguenti aggettivi è un contrario di
“maneggevole”?

Arrendevole Debole Ingombrante Leggero

590 Individuare tra i seguenti il contrario di
“netto”.

Pesante Lordo Leggero Totale

591 Individuare tra i seguenti il contrario di
“imprevisto”.

Provvisto Pervio Atteso Improvviso

592 Individuare tra i seguenti il contrario di
“implicito”.

Facile Infinito Sottinteso Esplicito

593 Individuare tra i seguenti il contrario di
“inutile”.

Negativo Positivo Efficace Leggero

594 Individuare tra i seguenti il contrario di
“superficiale”.

Positivo Necessario Profondo Leggero

595 Qual è il significato di "indicizzare"? Confrontare due o più
misurazioni

Inserire nell'indice di un
libro

Posizionare la lancetta di
uno strumento

Collegare un valore a un
indice di riferimento

596 Un contrario di "intrinseco" è: estroverso esterno esposto straniero

597 Un sinonimo di "bonomia" è: facilitazione arrendevolezza occasione affabilità

598 Completare correttamente la seguente
frase: "Il pensiero dell'estate imminente … il
desiderio di mare".

sminuisce acuisce attutisce ritempra

599 Qual è il significato di “deambulare”? Riprendere a camminare
dopo una lunga
convalescenza

Essere trasportato
d'urgenza al pronto
soccorso

Mendicare, chiedere
l'elemosina

Passeggiare, camminare
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600 Il significato di “sdrammatizzare” è: andare a teatro raramente preoccuparsi
eccessivamente

rendere una situazione
meno drammatica

provare avversione per il
teatro

601 Il significato di “espellere” è: cacciare fuori mandare in esplorazione lasciare la patria strappare la pelle

602 Individuare tra i seguenti termini un contrario
di “chiassoso”.

Depresso Apatico Quieto Solo

603 Un contrario di “schietto” è: traditore elegante ladro ambiguo

604 Qual è il significato di "rimpinzare"? Bere eccessivamente Nutrirsi in modo naturale Riempire eccessivamente
di cibo

Svuotare completamente

605 "Fruire" significa: usare qualcosa traendone
giovamento

mormorare, sussurrare imbrogliare, ingannare produrre frutti, dare un utile

606 "Carpire" significa: riuscire a ottenere con
violenza o astuzia

impietosire custodire un segreto donare con generosità

607 "Debellare" significa: rallegrarsi, gioire insieme
per qualcosa

privare di forza e di vitalità,
infiacchire

liberare da sostanze
tossiche o nocive

sconfiggere o reprimere in
modo violento e radicale

608 Individuare tra i termini seguenti un
sinonimo di "celerità".

Fedeltà Notorietà Follia Velocità

609 Qual è un contrario di "lezioso"? Galante Semplice Melenso Scivoloso

610 Individuare l'alternativa che dà alla frase
seguente senso compiuto e corretto: "... il
tempo, per favore!".

Compra Tieni Getta Alleva

611 Individuare fra i seguenti un contrario di
"derelitto".

Trovatello Deriso Curato Reietto

612 Individuare tra i termini seguenti un contrario
di "facondo".

Chiacchierone Sterile Rumoroso Conciso

613 Qual è tra i seguenti aggettivi un contrario di
"famelico"?

fresco debole sazio grasso

614 Indicare il contrario di "saccente": saputello presuntuoso dottorale riservato
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615 Quale termine è contrario di "misantropo"? Introverso Curioso Asociale Socievole

616 Individuare, tra i seguenti termini, un
sinonimo di “magagna”.

Merito Difetto Strega Abbuffata

617 Completare in modo corretto la frase
seguente: "Per paziente che ..., non riesce a
sopportarla".

sia è fosse apparisse

618 Completare correttamente la seguente
frase: "L'appartenenza a una setta …
un'adesione acritica".

postula ostenta accorda ribadisce

619 Completare la frase seguente con il
vocabolo appropriato. “Dalla sommità del
campanile, l’occhio ... su un panorama
stupendo”.

volava spaziava indicava guardava

620 Completare la frase seguente con il
vocabolo appropriato: “I funerali si ...
domani”.

celebreranno atterranno volgeranno compileranno

621 “Saga” può avere come sinonimo: antichità epoca leggenda spada

622 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “Le idee dei patrioti
italiani ... disordini nei territori dell’Impero
Asburgico”?

sfornano fermentano sorgono fomentano

623 Si completi correttamente la frase seguente.
“Vista la giovane età dell’imputato, il giudice
ha deciso di ... “:

benvolere indulgere ammorbidirsi negligere

624 Completare correttamente la frase
seguente: “Ed ecco, signori della giuria,
come ho potuto ... la risposta
all’interrogativo”.

differire infierire deferire inferire
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625 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “Con questi ritocchi
alle ali, il tuo modellino potrà ... nell’aria”?

levitare liberarsi involarsi librarsi

626 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “Con l’aiuto della
segretaria ... il malinteso”.

modereremo risuoleremo termineremo chiariremo

627 Un sinonimo di "boccia" è: boccone ubriacatura palla collina

628 Un contrario di "traballante" è: funebre noioso stabile trapassato

629 Individuare tra i seguenti termini un contrario
di "sfasciato".

Nuovo Calmo Infantile Integro

630 Quale delle alternative seguenti completa in
modo corretto la frase: "Stasera i tifosi di
casa hanno visto la propria squadra ... sotto
i colpi degli avversari"?

stringere soccombere primeggiare deridere

631 Completare correttamente la seguente
frase: "Non ho mai visto nessuno ... così
facilmente un'interrogazione, falsificando
una firma in venti secondi".

pensare decidere scansare sbagliare

632 Qual è il significato del verbo "sostentare"? Reggere in piedi qualcosa Provvedere a qualcuno Aspettare il momento
giusto per agire

Resistere a una tentazione
molto forte

633 Individuare quali delle seguenti alternative
completa in modo corretto la frase: "Non
provare a copiare da chi ti sta di fianco.
Potresti ... il tuo esame".

comprovare inficiare demonizzare ampliare

634 Completare correttamente la seguente
frase: "La tavola è piena di cose buone. ...
pure!".

Impelagatevi Rifocillatevi Rabberciatevi Rabbuffatevi

635 Un contrario di "lucido" è: chiaro smagliante terso opaco
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636 Quale delle alternative seguenti completa in
modo corretto la frase: "Il gioielliere ha
appena ... questo anello. A quanto pare è di
gran valore".

stimato vidimato appurato centellinato

637 Quale delle alternative seguenti completa in
modo corretto la frase: "Così era diventato
ricco, aveva ... tutti i segreti di un buon bluff
a poker"?

cancellato coperto corretto carpito

638 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “Un attore esperto sa
come ... la voce”?

zittire modulare impennare risuonare

639 Si scelga l’alternativa che completa in modo
corretto la frase: “Infine, si è ... ai ricordi”.

arrestato arreso abbandonato atteso

640 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “Solo l’erede è ... a
disporre del lascito”?

dispensato legittimato intitolato concesso

641 Data la frase: “Il prezzo non è alto, se ... ai
tempi di esecuzione”, individuare
l’alternativa che la completa in modo
corretto.

misurato confrontato relativo rapportato

642 Completare correttamente la frase
seguente: "La sua espressione non riuscì a
… lo stupore e lo sgomento".

ostacolare precettare celare praticare

643 Completare correttamente la seguente
frase: “Dobbiamo … un attacco nemico a
nord di Lipsia”.

premunire provvenire prevvenire prevenire

644 Quale tra i seguenti può essere un contrario
di “monotono”?

Noioso Vago Dimesso Molteplice

645 Quale delle seguenti alternative è il contrario
di "effimero"?

Duraturo Sottile Duro Serioso
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646 Quale dei seguenti termini è il contrario di
"accessibile"?

Invalicabile Attraversabile Permeabile Appuntito

647 Quale dei seguenti termini è il contrario di
"relativo"?

Assoluto Parziale Occasionale Autonomo

648 Quale tra i seguenti termini è un contrario di
"obiettivo"?

Parziale Particolare Settoriale Paritario

649 Quale tra i seguenti termini è un contrario di
"ingannevole"?

Reale Recente Restio Relativo

650 Individuare tra i seguenti termini il contrario
di "succube".

prevaricatore brillante posteriore indagato

651 Individuare tra i seguenti termini il contrario
di "concitato".

integrale astratto calmo allontanato

652 Individuare il contrario dell'aggettivo "saldo". Stabile Forte Instabile Costoso

653 Completare correttamente la seguente
frase: "Quei funghi ... uno strano odore. Non
vorrei fossero ormai da buttare".

spasimano esumano irradiano effondono

654 Completare correttamente la frase: "Adesso
devi aggiungere un poco d'olio per far ... per
bene il baccalà".

ringalluzzire rinfuocare mantenere mantecare

655 Individuare quale delle seguenti alternative
completa in modo corretto la frase: “È il TAR
a giudicare dell’atto ... ”.

impugnato oppugnato propugnato espugnato

656 “L’eremita si credeva ... al martirio”. Quale
delle seguenti alternative completa in modo
corretto la frase precedente?

votato proclamato innalzato diagnosticato

657 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: “L’oratore ...
un’occhiataccia sul disturbatore”?

allungò fulminò drizzò saettò
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658 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Ho ... a leggere
prima di compiere i sei anni"?

insegnato imparato capito voluto

659 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Aveva ... quell'idea
per caso"?

creduto calcolato concepito simulato

660 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Sono ... da sola,
così come sono tornata"?

lasciata partita voluta riuscita

661 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "La prima volta che
ha preso un aereo ebbe paura; da allora
ha ... di viaggiare sempre in compagnia di
qualcuno"?

preferito capito deciso favorito

662 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Dopo molte
discussioni, hanno finalmente ... una
strategia comune"?

ricondotto accordato concordato verificato

663 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Decise di non ...
ulteriormente il passato per vivere più
serenamente gli anni che gli rimanevano"?

rimettere rimescolare rivangare rimordere

664 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "La valle si ... dai
piedi della collina al mare"?

esplicava espandeva estendeva estasiava

665 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "In quell'anno fu ...
una legge per tutelare il diritto d'autore"?

smessa emandata eretta emanata
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666 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "I suoi precedenti
penali avevano ... un ruolo importante nella
decisione del giudice"?

girato giocato causato contornato

667 Quale delle seguenti alternative completa in
modo corretto la frase: "Il Rio delle
Amazzoni ... 1900 km dalla sua sorgente
alla pianura amazzonica"?

precorre corre rincorre percorre

668 Qual è il significato del verbo "declamare"? Chiamare con insistenza Recitare solennemente Richiamare alla memoria Invocare Dio

669 Che cosa significa "razziare" una città? Ricostruirne le zone
terremotate

Riqualificarne le aree più
degradate

Inaugurarla con una
cerimonia

Rubare ogni cosa possibile
in essa e devastarla

670 Quale delle seguenti alternative costituisce il
significato di "arrabattarsi"?

Darsi da fare, impegnarsi Gongolarsi Rotolarsi sul suolo Liberarsi di costrizioni e
impedimenti

671 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "esternare".

Disorientare, rendere
inquieto

Catalogare, porre in elenco Rivelare, manifestare ad
altri

Celebrare, magnificare con
lodi

672 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "convogliare".

Dirigere, fare confluire più
persone o cose verso un
luogo prefissato

Convocare, chiamare
ufficialmente qualcuno a un
colloquio

Comandare, guidare un
gruppo in una determinata
impresa

Concordare, decidere con
qualcun altro un progetto
comune

673 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "perpetuare".

Invecchiare, portare su di
sé i segni del tempo

Portare avanti un impegno,
continuare un'azione

Rendere eterno, far durare
il ricordo di qualcuno per
sempre

Protrarre, prolungare i
tempi di un'azione

674 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "spazientire".

Guarire, recuperare il
senno

Allargare, fare spazio a
qualcosa

Spaziare, muoversi tra
diversi argomenti

Innervosire, far perdere la
pazienza a qualcuno

675 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "argomentare".

Aggregare, unire oggetti
differenti in un unico
argomento

Arguire, comprendere gli
argomenti oggetto di
discussione

Aggirare, evitare di toccare
una questione o un
argomento

Discutere, ragionare
portando argomenti a
favore della propria
posizione

676 "Eccepire" significa: opporre come argomento in
sfavore

togliere singole parole da
un testo

suscitare opposizione oltrepassare i limiti
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677 "Debellare" significa: indebolire il nemico vincere in modo decisivo esordire sulle scene perdere l'esercizio di un
diritto

678 "Dilazionare" significa: disperdere in un liquido aumentare il volume di un
corpo

rimandare nel tempo diffondersi largamente

679 Qual è il significato di "porgere"? Prendere con gentilezza Parlare con garbo Mettere a disposizione
qualcosa di utile o gradito

Accogliere un’offerta

680 Qual è il significato di "escludere"? Tenere lontano o separato Evitare con astuzia Fare oggetto di attenzione Essere parte integrante

681 Qual è il significato di "sgomentare"? Impegnarsi con assiduità
nel lavoro

Conseguire un successo
strepitoso in una
competizione

Liberare un luogo dagli
oggetti che lo occupano

Spaventare, turbare molto
qualcuno

682 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "deperire".

Perdere vigore, indebolirsi Riuscire a trovare
qualcosa, rintracciare

Perdere la via, smarrirsi Riuscire a terminare
qualcosa, concludere

683 Individuare l'alternativa che meglio definisce
il significato del vocabolo "omettere".

Tralasciare qualcosa,
trascurare

Lasciare qualcuno,
abbandonare

Mettere sopra, aggiungere Mettere dentro, inserire

684 "Procrastinare" significa: destinare qualcosa in
eredità ai propri figli

rinviare nel tempo per
temporeggiare

pronunciare parole
blasfeme

restaurare libri antichi
rendendoli leggibili

685 Qual è il significato di "prorogare"? Pregare in vece di qualcun
altro

Rimandare nel tempo una
scadenza o un impegno
stabiliti

Tramare a danno di
qualcuno

Supplicare con forza
qualcuno

686 "Interpellare" significa: omaggiare una persona
autorevole

chiamare a raccolta un
gruppo di persone

rivolgere una domanda a
qualcuno

avvicinarsi a una persona
fino al contatto fisico diretto

687 Cosa indica il termine "ostentare"? Minacciare qualcuno con
degli ordigni esplosivi

Camminare in modo
insicuro

Difendere con forza le
proprie ragioni

Mettere in mostra per
ambizione o vanteria

688 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di
"droga"?

Stupefacente Ipnotico Sonnifero Tranquillante

689 Individuare tra i termini seguenti un
sinonimo di "itinerario".

Percorso Requisito Procedimento Competizione
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690 Un sinonimo di "zuccata" è: testata idea litigio bravata

691 Quale tra i seguenti può essere un sinonimo
di “briga”?

Lite Lista Cinghia Inezia

692 Può essere un sinonimo di “brivido”: freddo orrore sussulto sogno

693 “Filippica” è sinonimo di: sensualità litania apparenza invettiva

694 Quale dei seguenti termini è sinonimo di
"situazione"?

Incontro Problema Circostanza Pausa

695 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura:
schermo – teatro – cavea – orchestra

teatro orchestra cavea schermo

696 Il verbo "tergiversare" significa: asciugare qualcosa di
bagnato

girare sul lato posteriore eludere una domanda spandere inavvertitamente
un liquido o una sostanza
in polvere, facendoli cadere
su qualcosa

697 Un contrario di "coraggioso" è: pavido pigro restio indeciso

698 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: pistillo –
polline – petalo – porpora.

Porpora Petalo Polline Pistillo

699 Quale delle seguenti alternative è un
sinonimo di "paura"?

Pressione Ardore Timore Sudore

700 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: vaso –
brocca – anfora – cassetta.

Brocca Anfora Cassetta Vaso

701 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: torrente –
ruscello – fiume – mare.

Fiume Mare Ruscello Torrente
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702 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: commedia
– lungo – fantascienza – dramma.

Fantascienza Lungo Dramma Commedia

703 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: asilo –
bambini – professori – giochi.

Giochi Asilo Bambini Professori

704 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: ministro –
governo – caserma – deputato.

Caserma Ministro Governo Deputato

705 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: galassia – pianeta –
oroscopo – cometa.

Pianeta Oroscopo Galassia Cometa

706 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: marino – acquatico –
autonomo – anfibio

acquatico autonomo marino anfibio

707 Indicare, tra i termini proposti, un sinonimo
di “ovatta”.

Garza Frittata Bambagia Culla

708 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario
di “gaio”:

attento triste coraggioso amaro

709 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario
di “pacato”?

Acuto Cristallino Agitato Sproporzionato

710 Indicare il lemma estraneo nella seguente
tavola di nomenclatura:
udito - musica - gusto - vista

vista udito musica gusto

711 Indicare il lemma estraneo nella seguente
tavola di nomenclatura:
grissino - lievito - cunicolo - pagnotta

grissino cunicolo lievito pagnotta

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 74



Codice Domanda A B C D

712 Nella seguente tavola di nomenclatura
individuare il lemma estraneo:
attore - tecnigrafo - istrione - melodramma

istrione tecnigrafo attore melodramma

713 Un contrario di “sfaccendato” è: noioso ordinato calmo operoso

714 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: pistone –
bicicletta – ruota – sella.

Bicicletta Pistone Ruota Sella

715 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: ombra –
nebbia – pioggia – neve.

Neve Nebbia Pioggia Ombra

716 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: sterilità –
amore – sentimento – passione.

Sentimento Amore Sterilità Passione

717 Il termine “gozzovigliare” significa: Bere e mangiare
smodatamente e
chiassosamente

Festeggiare Avere abitudini di vita
parche

Correre disperatamente e
velocemente

718 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: telefilm – telenovela
– telegiornale – televisore.

Telegiornale Telefilm Telenovela Televisore

719 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: pentola – padella –
casseruola – piatto.

Pentola Piatto Casseruola Padella

720 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: frizione –
sterzo – sospensioni – remo

sterzo remo frizione sospensioni

721 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: salsiera –
insalatiera – bicchiere – zuppiera:

bicchiere salsiera insalatiera zuppiera
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722 Il termine “reclutare” significa: far in modo che altri ritorni
in possesso di ciò che è
stato perduto

trovare qualcosa smarrita o
nascosta

assumere qualcuno per un
lavoro

investire ufficialmente di
una carica ufficiale

723 Individuare, tra i seguenti, il sinonimo del
termine "stabilità".

Correttezza Variabilità Saldezza Calce

724 Individuare il sinonimo del termine
"analfabeta".

Lettore Illetterato Scolaretto Colto

725 Indicare il lemma estraneo nella seguente
tavola di nomenclatura: fosso – depressione
– crisi – avvallamento.

Avvallamento Depressione Fosso Crisi

726 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: castagno – nocciolo
– abete – margherita.

Margherita Nocciolo Castagno Abete

727 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: fattoria – recinto –
zoo – stalla.

Zoo Fattoria Stalla Recinto

728 Quale delle espressioni indicate è un
sinonimo di "furore"?

Inferno Supremazia Ira Pompiere

729 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: storia – fiaba –
documentazione – archivio.

Fiaba Storia Documentazione Archivio

730 Individuare il lemma estraneo alla seguente
tavola di nomenclatura: nave – turista –
pesca – fiocina.

Nave Pesca Turista Fiocina

731 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: collo –
manica – orlo – calza.

Orlo Manica Collo Calza
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732 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: quadro –
tavolozza – architrave – pennello.

Quadro Architrave Pennello Tavolozza

733 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: gambo –
ramo – corolla – petalo.

Ramo Corolla Gambo Petalo

734 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: coniglio –
marmotta – mucca – criceto.

Mucca Coniglio Criceto Marmotta

735 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: violoncello
– viola – mandolino – violino.

Viola Violino Violoncello Mandolino

736 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: tasso –
glicine – pioppo – faggio.

Glicine Faggio Tasso Pioppo

737 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: cuore –
polmone – unghia – fegato.

Cuore Fegato Unghia Polmone

738 Un contrario di “avaro” è: avanzato sordido generoso gentile

739 Un contrario di “conveniente” è: inadeguato burbero scorretto inabile

740 Cosa indica il termine “inebriare”? Raffreddare velocemente
una persona o un oggetto

Rendere qualcuno ubriaco Riscaldare un veicolo prima
di farlo partire

Portare qualcuno a uno
stato di spossatezza

741 Quale dei seguenti termini è un sinonimo di
“scempio”?

Capolavoro Stempiatura Cattiveria Disastro

742 Un sinonimo di “carità” è: elemosina favore preziosità richiesta

743 Individuare tra i termini seguenti un
sinonimo di “equilibrio”.

Linea Pendenza Stabilità Semplicità
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744 "Collimare" significa: collegare due cose rendere meno acuto prendere in esame due o
più cose per trovarne
somiglianze differenze

coincidere in modo perfetto

745 Un contrario di “radioso” è: opaco chiaro fugace freddo

746 Individuare il contrario dell’aggettivo “senile”. Energico Avventato Fresco Giovanile

747 Individuare il contrario dell'aggettivo
“tragico”.

Spumeggiante Infausto Comico Fortunato

748 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: medico –
infermiere – primario – secondario.

Primario Infermiere Secondario Medico

749 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: ispido –
irsuto – villoso – glabro.

Glabro Irsuto Ispido Villoso

750 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: tribunale –
vendetta – avvocato – difesa.

Difesa Tribunale Avvocato Vendetta

751 Indicare il termine estraneo dalla seguente
tavola di nomenclatura: clessidra – orologio
– cronometro – nanometro.

Orologio Cronometro Clessidra Nanometro

752 Individuare, tra le seguenti, l'alternativa
NON attinente al lemma "cinema":

montaggio anteprima dissolvenza quarta

753 Quale, fra i seguenti, è un sinonimo della
parola “tribolazione”?

Patimento Imposizione Irrequietezza Incensazione

754 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: ghiaccio –
vapore – tempesta – solido.

Solido Vapore Ghiaccio Tempesta
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755 Individuare il lemma estraneo nella
seguente tavola di nomenclatura: sandalo –
tacco – punta – suola.

Sandalo Tacco Punta Suola

756 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Da giorni siamo
preoccupati per le notizie
riferiteci sull'andamento
dell'economia

Sono stupefatto dalla tua
superficialità nell'affrontare
problemi così gravi

Sono meravigliata dalla
quantità di giovani giunti da
ogni parte per assistere allo
spettacolo dal vivo

Sono tornato tardi dalla
discoteca, ma comunque
prima che la porta di casa
fosse chiusa dai miei
genitori

757 Qual è tra i seguenti il contrario di
“titubante”?

Sicuro Arrogante Incerto Accurato

758 Qual è il participio passato del verbo
“essere”?

Stato Essendo stato Essendo Essente

759 Il participio passato di “sciogliere” è: avendo soluto soluto avendo sciolto sciolto

760 Qual è il participio passato del verbo
“nuocere”?

Nociuto Nuocendo Nocessi Nocqui

761 Il participio passato del verbo "secernere" è: secernendo secreto secernente segreto

762 Un sinonimo di "aforisma" è: massima freddura culto dottrina

763 Individuare tra i seguenti un contrario di
"ciarlatano".

Chiacchierone Competente Cianotico Imbroglione

764 Individuare tra i seguenti un sinonimo di
"espediente":

espatriato contenuto stratagemma esteso

765 Quale, fra i seguenti, è un sinonimo della
parola “accertamento”?

Smentita Verifica Confronto Accatastamento

766 Individuare tra i seguenti un sinonimo di
"apoteosi".

Fiasco Augurio Calunnia Celebrazione

767 Quale, fra i seguenti, è un sinonimo della
parola “evidenza”?

Inefficacia Certezza Affermazione Istanza
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768 Individuare tra i seguenti un sinonimo di
"decremento".

Stabilimento Composizione Calo Ricostruzione

769 "Dissenso" è sinonimo di: dissennato convergenza divergenza dislessico

770 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo di
“abuso”?

Obbligo Eccesso Colpevolezza Ribrezzo

771 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo di
“menzogna”?

Falsità Disonore Vergogna Scandalo

772 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo di
“orma”?

Solco Strada Linea Traccia

773 Un sinonimo di "apatia" è: avidità ira ignoranza indolenza

774 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo della
parola “accattone”?

Attaccabrighe Mendicante Giocherellone Ricercatore

775 "Per pagare il canone televisivo, è
sufficiente attendere l'arrivo della richiesta
della Rai, che verrà inviata via posta
prioritaria a tutti gli utenti che usufruiscono
del servizio". Qual è, in questo periodo, la
subordinata finale?

Per pagare il canone
televisivo

è sufficiente attendere l'arrivo della
richiesta della Rai

che verrà inviata via posta
prioritaria

776 Individuare la subordinata finale nel periodo
seguente: "Dopo aver gareggiato e nuotato
per un'ora, per la stanchezza ci sdraiammo
sulla spiaggia a prendere il sole e ci
appisolammo".

e nuotato per un'ora ci sdraiammo sulla spiaggia Dopo aver gareggiato a prendere il sole

777 "Affinché potessero cominciare le trattative
di pace venne stabilita una tregua di un
mese, benché alcuni generali si
opponessero con fermezza". Qual è, in
questa frase, la subordinata finale?

venne stabilita una tregua benché alcuni generali si
opponessero

Affinché potessero
cominciare le trattative di
pace

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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778 "Sono venuta di corsa fin qui per portarti il
regalo di compleanno, nonostante tu non lo
meritassi affatto". Qual è, in questa frase, la
subordinata finale?

per portarti il regalo di
compleanno

Sono venuta fin qui nonostante tu non lo
meritassi affatto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

779 "Invece di telefonare, come gli avevo chiesto
di fare per cortesia, mio figlio si è reso
irreperibile solo per farmi innervosire". Qual
è, in questa frase, la subordinata finale?

per farmi innervosire di fare come gli avevo chiesto mio figlio si è reso
irreperibile

780 Quale frase tra le seguenti contiene un
complemento d’agente?

La strada di fronte è
sempre illuminata dai
lampioni

Mi sono lasciato trasportare
dall’antipatia che nutro nei
suoi confronti

La fortezza della Bastiglia
venne assaltata dai
rivoluzionari parigini il 14
luglio del 1789

Da dove viene questo
manufatto?

781 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d’agente?

Sono stordita dal tuo
profumo alla violetta

Quella che mi proponi è
un’impresa da matti: per
questo ci sto!

Sei sicuro che non morirai
dalla paura?

Per venerdì è previsto uno
sciopero indetto dai
lavoratori per il rinnovo del
contratto

782 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento d’agente?

Stasera andiamo a cena da
Davide

Vittorio fa un figurone in
divisa da marinaio

Sono infastidita dalle tue
continue lamentele

I nuraghi sono stati costruiti
dagli antichi abitanti della
Sardegna

783 Quale frase tra le seguenti contiene un
complemento d'agente?

Dalla tua espressione
deduco che il film non ti è
piaciuto affatto

A Natale andiamo sempre
a pranzo da mia nonna

Hai messo in valigia gli
scarponi da montagna?

La raccomandata è stata
spedita da Giovanni questa
mattina

784 Quale tra le seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

L'ordine di abbandonare la
nave venne dato dal
comandante in persona

Ho spedito quest'abito da
Parigi

Devo comprare
l'attrezzatura da sub

Siamo stati allietati dalla
nascita di un nipotino

785 Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente?

Il parafulmine fu inventato
da Beniamino Franklin

Tornai subito in casa,
perché tremavo dal freddo

Dopo tanti elogi, Alberto
arrossì per l'emozione

Due sconosciuti sono
venuti da me chiedendo
informazioni sul nuovo
servizio di raccolta
differenziata
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786 Qual è il participio passato del verbo
“dipendere”?

Dipeso Dipenduto Dipendente Nessuna delle altre
risposte è corretta

787 Qual è il participio passato del verbo
"dipendere"?

Dipendente Dipeso Dipenduto Nessuna delle altre
risposte è corretta

788 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
in funzione intransitiva?

Studierò fino all'ora di cena Il prossimo mese ti
restaurerò il mobiletto

Laura ha dipinto un
bellissimo quadro

Giovanni combina sempre
molti guai

789 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
in funzione intransitiva?

L'acqua bollente scolora i
tessuti

Il maestro ha elogiato i suoi
alunni

Quando mi restituirai i miei
libri?

Domani mattina uscirò
molto presto

790 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
in funzione intransitiva?

Presto ti invierò una lettera I miei genitori partiranno il
mese prossimo per
l'Argentina

Il sole scalda la pelle Domani il tagliaboschi
abbatterà molti alberi

791 Un sinonimo di “insinuazione” è: silenzio inganno seduzione sospetto

792 Nella frase seguente si individui la
proposizione subordinata finale implicita.
"Ha svolto un allenamento massacrante e si
è preparato come si deve per percorrere la
maratona di New York e lo ha fatto affinché
mantenesse la promessa che aveva fatto a
se stesso".

si è preparato come si deve per percorrere la maratona
di New York

affinché mantenesse la
promessa

che aveva fatto a se stesso

793 In quale alternativa vi è una proposizione
oggettiva?

Fortunatamente nessuno
era rimasto ferito

Osservò il danno, che era
grave

L’autista giurava di aver
frenato

È sempre meglio andar
piano

794 Il participio passato del verbo "espellere" è espellente espellendo espulso espelto

795 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
in funzione intransitiva?

Nel prossimo secolo
invecchieremo molto più
lentamente

Non sopporto le persone
presuntuose

Angelo possiede una
bellissima motocicletta

Domani visiterò il giardino
zoologico

796 Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Quando ti vedo, il mio
cuore si gonfia di gioia

Com’è bello vedervi tutti
qui!

Nessuno poteva credere
che quell’uomo così
trasandato fosse un
famoso regista

Domani Carlo sosterrà
l’esame di greco
all’università: è molto
spaventato!
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797 Qual è il participio passato di elidere? Eliso Eluso Elido Illuso

798 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
in funzione intransitiva?

La neve copriva campi,
edifici e alberi

Il commercialista ha ceduto
il suo studio

La frana rovinò sulle case La bufera abbattè gli alberi
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