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Num. Domanda/risposte 

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

2 Quale tra i seguenti non è un verbo “servile”? 
A) dovere 
B) potere 
C) volere 
D) cercare 

3 Quale tra i seguenti è un nome individuale? 
A) Costellazione 
B) Branco 
C) Stormo 
D) Bellezza 

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

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

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

7 Indicare quale tra le seguenti locuzioni è una locuzione prepositiva. 
A) A somiglianza di. 
B) In modo che. 
C) Dopo che. 
D) Non solo. 

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

9 Indicare quale tra i seguenti verbi è di modo finito. 
A) Mangiando. 
B) Correre. 
C) Pensò. 
D) Aver pensato 

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

11 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della terza coniugazione? 
A) ungere 
B) valere 
C) udire 
D) volgere 

12 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento predicativo del soggetto: 
A) L’ho scelto come amico 
B) Lo reputo corretto  
C) E’ soprannominato pulcinella 
D) L’ho sempre considerato un fannullone  

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

14 Indicare la parola  scritta correttamente 
    A) messanotte             B) mezanotte               C) mezzanote         D) mezzanotte 

15 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo evidenziato non ha valore descrittivo. 
A) L’antica città è spopolata. 
B) La bionda ragazza è partita. 
C) Il giovane amico si è innamorato. 



D) La città antica è ricca di monumenti. 

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

17 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … andrei in campagna”: 
A) potessi 
B) potei 
C) potrò 
D) posso 

18 La “congiunzione avversativa”: 
A) unisce due elementi della stessa importanza 
B) esprime una conclusione 
C) introduce un chiarimento nell’ambito della frase o tra frasi indipendenti 
D) esprime una contrapposizione tra due elementi di una stessa frase o tra due frasi indipendenti 

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

20 “Ho incontrato l’uomo che può risolvere tutti i tuoi problemi.” è una frase: 
A) relativa   
B) oggettiva 
C) interrogativa indiretta 
D) finale                   

21 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Cadere 
B) Rompere 
C) Porgere 
D) Fèrvere 

22 Completare la seguente frase: "Quest' anno la gita scolastica sarà nella Repubblica ......ca". 
A) Ge 
B) Ce 
C) Cie 
D) Sce 

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

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

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

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

26 Completare la frase “Il ragazzo …. gioca è mio fratello”: 
   A) di cui                         B) con cui                        C) in cui                      D) cui 

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

28 Rispetto alla struttura i nomi si distinguono in: 
A) primitivi, derivati, alterati e composti 
B) nessuna delle risposte è corretta 
C) di genere comune e di genere promiscuo 
D) mobili ed indipendenti 

29 La corretta suddivisione in sillabe della parola “abecedario” è: 
A)  ab-ec-ed-a-rio  B)  abe-ce-da-rio  
C)  a-be-ce-da-rio  D)  a-bece-da-ri-o 



30 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate finali? 
A) Esprimono un fatto che si contrappone a quanto affermato nella proposizione reggente 
B) Esprimono un fatto nonostante il quale ha effetto l’azione espressa dal verbo della reggente  
C) Pongono un limite a quanto è detto nella proposizione reggente 
D) Esprimono il fine per cui è fatta l’azione espressa dal verbo della proposizione reggente 

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

32 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) ammansire 
B) bollire 
C) sparire 
D) ardire 

33 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
    A)  Simpatia  B)  Paragone 
    C)  Origine  D)  Materia 

34 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) dei 
B) i 
C) delle 
D) un 

35 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “intransitivo”? 
A) partire 
B) arrivare 
C) legare 
D) veleggiare 

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

37 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un articolo partitivo. 
A) Si sono avvicinati a noi degli studenti. 
B) L’albero delle mele è fiorito. 
C) È un amico dei nostri vicini di casa. 
D) Hai letto “Il Signore degli anelli”? 

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

39 “I colpevoli siano puniti”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) volitiva 
D) esclamativa 

40 Individuare il termine scritto in modo errato. 
A) Adiaciente 
B) Affibbiare 
C) Coniare 
D) Ineguagliabile 

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

42 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della seconda coniugazione? 
A) offrire 
B) seppellire 
C) venire 
D) condurre 

43 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) triangolare 



B) buono  
C) benevolo 
D) malefico 

44 Indicare la parola scritta correttamente 
    A) centivento              B) centoventi                 C) centovinti                  D) centiventi 

45 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo tra virgolette ha funzione attributiva. 
A) La mia stanza è "ampia". 
B) L’"ampia" stanza è luminosa. 
C) Lo svolgimento del lavoro è "stressante". 
D) Il libro è interessante. 

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

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

48 La corretta suddivisione in sillabe della parola “giurisprudenza” è: 
    A)  giu-ri-spru-de-nza                                 B)  giu-ris-pru-den-za 
    C)  gi-u-ris-pru-den-za                                 D)  giu-ri-spru-den-za 

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

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

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

52 Indicare quale dei seguenti nomi è invariabile nel numero. 
A) Re 
B) Vipera 
C) Giorno 
D) Scala 

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

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

55 Nel periodo  “Piova pure: uscirò lo stesso” è presente una proposizione: 
A) incidentale 
B) interrogativa 
C) concessiva  
D) imperativa 

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



57 Qual è la seconda persona plurale del condizionale presente del verbo “chiarificare”? 
       A)  Voi chiarificaste  B)  Voi chiarifichereste 
       C)  Voi chiarifichiate  D)  Voi chiarificherete 

58 Quale tra i seguenti è un avverbio di “tempo”? 
A) neppure 
B) neanche  
C) giammai 
D) sicuramente 

59 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Assistere 
B) Bere 
C) Indùlgere 
D) Cadere 

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

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

62 Completare la frase “Vinceremo la partita se ci …. “ 
A) allenassimo  
B) alleneremo  
C) allenare  
D) allenerò 

63 “Passami quel libro”, è una proposizione: 
A) interrogativa 
B) esclamativa 
C) esortativa 
D) concessiva 

64 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) bambina 
B) zanzara 
C) banda 
D) pecora 

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

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

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

68 “Ammettiamo pure che abbia ragione”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) esclamativa 
D) concessiva 

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



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

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

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

73 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un attributo della parte nominale: 
A) Stefania è una compagna allegra 
B) Nono sono contento di te 
C) E’ un cane da guardia 
D) Non sono un dottore 

74 Quale tra i seguenti è un nome “alterato”? 
A) asse 
B) passeggiata 
C) ragazzina 
D) pescecani 

75 Indicare l’avverbio di luogo: 
A) qua 
B) adesso 
C) prima 
D) assai 

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

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

78 La frase “Quella bimba è gentile d’animo” contiene un complemento:  
   A) oggetto                  B) di tempo                                 C) di limitazione      D) di modo 

79 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) del 
B) dello 
C) uno 
D) la 

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

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

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

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

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

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



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

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

87 Quale tra i seguenti è un nome “alterato”? 
A) pirati 
B) prigionieri 
C) orsacchiotto 
D) parapetto 

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

89 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di denominazione. 
A) Non abita più sul lago di Como. 
B) Abita a Lugano centro 
C) Vive lungo la strada che dall’autostrada conduce a Parma. 
D) Roma è una grande città 

90 Indicare quale tra questi non è un avverbio derivato. 
A) Fortissimamente 
B) Fortemente 
C) Forte 
D) Penzoloni 

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

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

93 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è posto alla prima persona plurale. 
A) Ti amo molto. 
B) Sei tornata? 
C) Ridemmo molto al cinema. 
D) Si stupirono 

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

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

96 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “arrivìsta”? 
A) ar-ri-vì-sta 
B) a-rri-vì-sta 
C) ar-riv-ìsta 
D) ar-ri-vìs-ta 

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

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

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

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



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

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

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

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

104 In quale delle seguenti frasi il " ci " ha valore di complemento di stato in luogo? 
A) Bergamo mi piace ma non ci voglio vivere. 
B) Non ci tornare. 
C) Non ci passare. 
D) Non ci andrò. 

105 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) rispondere 
B) rodere 
C) solere 
D) sapere 

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

107 Indicare la frase scritta correttamente: 

A) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi mele pere e limoni. 
B) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele pere e limoni. 
C) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele, pere, e limoni. 
D) Ho preparato una torta alla frutta con lamponi, mele, pere e limoni. 

108 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) del 
B) dello 
C) gli  
D) uno 

109 Nella frase “Ecco il divano che ho scelto”, “che” quale funzione svolge? 
A) pronome relativo 
B) pronome interrogativo 
C) aggettivo interrogativo 
D) aggettivo esclamativo 

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

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

112 Indicare l’errore: 
A) agghiacciare 
B) aquisto 
C) frattanto 
D) abile 

113 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) del 
B) le 
C) dello 
D) uno 

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



115 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di argomento. 
A) Ho letto molto 
B) Non leggo libri ma giornali 
C) Non faccio chiacchiere a vuoto 
D) Preferisce parlare di argomenti di studio. 

116 Nel periodo “Venga avanti, si accomodi” è presente una proposizione: 
A) concessiva  
B) imperativa 
C) esortativa 
D) potenziale 

117 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) incombere  
B) udire  
C) uscire 
D) venire 

118 Quale tra i seguenti non è un verbo “servile”? 
A) dovere 
B) ridere 
C) potere 
D) solere 

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

120 Individuare tra i seguenti termini il contrario di "risoluto". 
A) Completato 
B) Deciso 
C) Incerto 
D) Sciolto 

121 Indicare la frase scritta correttamente: 

A) Parlammo ancora a lungo e lui, quando, se, ne andò, mi, salutò con calore. 
B) Parlammo, ancora, a lungo, e lui, quando, se ne andò, mi salutò con calore. 
C) Parlammo ancora a lungo e lui, quando se ne andò, mi salutò con calore. 
D) Parlammo ancora, a, lungo e lui, quando se ne andò, mi salutò con calore. 

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

123 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante 
temporale: 

A) È sempre scontento mentre non gli manca nulla 
B) L’ho visto mentre entrava in garage 
C) Prendo l’autobus perché non ho la macchina 
D) È troppo pacifica perché possa litigare con qualcuno 

124 Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? 
A) Non andrai alla presentazione di domani, sarei troppo stanco 
B) Volessi forse dire che io sono stonata come una campana? 
C) Se anche solo tu fossi stato un po’ più attento, quel bicchiere non si sarebbe rotto in mille pezzi 
D) Sarebbe per me, non ci sarebbe alcun problema a ospitarvi stanotte 

125 La corretta suddivisione in sillabe della parola “pinzillacchera” è: 
      A)  pin-zi-l-lac-che-ra  B)  pi-nzil-lac-che-ra  
      C)  pi-nzil-lac-che-ra  D)  pin-zil-lac-che-ra 

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

127 Indicare in quale delle seguenti frasi l’articolo è errato. 
A) Il scimpanzé dello zoo si è ammalato di nostalgia. 
B) Hai studiato lo iato in grammatica? 



C) Ti prego, non fare lo gnorri! 
D) Usa lo pseudonimo che usi tante volte in questa occasione. 

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

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

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

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

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

133 Indicare il plurale di “acquedotto”: 
      A) acquadotti                B) acquedotti            C) acquedotte                         D) acquidotti 

134 In quale delle seguenti frasi il "si" non è impersonale? 
A) Si gareggerà a lungo. 
B) Si va a spasso. 
C) Si nota un interesse. 
D) Si pettina e si lava spesso. 

135 La frase “Do un bacio a Maria” contiene un complemento:  
     A) predicativo dell’oggetto         B) di tempo      C) di modo     D) di termine 

136 Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo “muovere”? 
     A)  Io muovei  B)  Io movei 
     C)  Io muossi  D)  Io mossi 

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

138 Indicare quale dei seguenti nomi posti al plurale è errato. 
A) Falchi 
B) Streghe 
C) Manichi 
D) Maghi 

139 Indicare l’errore: 
A) dinanzi 
B) travestire 
C) raggione 
D) raccontare 

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

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

142 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
      A)  Esclusione  B)  Scambio 
      C)  Separazione  D)  Mira 

143 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Esimere 



B) Rompere 
C) Porgere 
D) Scendere 

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

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

146 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un’apposizione. 
A) Il mio giardino è un pezzo di terra piccolo ma lussureggiante. 
B) È un ragazzo grande, grosso e simpatico. 
C) Marco, il fratello grande di Pietro, è sempre stato sincero con noi. 
D) Noi abitiamo alla periferia di una grande metropoli. 

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

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

149  In quale frase è contenuta una proposizione consecutiva? 
A) La guerra fu così violenta che milioni di persone persero la vita 
B) Nonostante si compiano grandi sforzi, non si riesce a risolvere i conflitti 
C) In ogni parte del mondo sono in corso numerosi conflitti, benchè si continui a parlare di pace e di 

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

150 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
      A) arbitro                       B) martelli                      C) squadra                 D) calcio 

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

152 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
      A)  Paragone  B)  Materia  
      C)  Privazione  D)  Divisione 

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

154 Indicare quale tra le preposizioni tra virgolette è una preposizione articolata che non ha funzione di 
partitivo. 

A) Ho comprato "del" vino. 
B) Gli amici "dei" tuoi zii sono partiti? 
C) Sono venuti a cena e hanno portato dei fiori. 
D) Hanno citofonato dei ragazzi che chiedevano di te. Chi sono? 

155 Indicare la frase scritta correttamente: 

A) Il cavallo camminava lentamente; col muso verso; terra: anch'esso era stanco. 
B) Il cavallo camminava. lentamente, col muso verso terra: anch'esso era stanco. 
C) Il cavallo. camminava; lentamente col muso; verso terra anch'esso era stanco. 
D) Il cavallo camminava lentamente, col muso verso terra: anch'esso era stanco. 

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

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



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

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

160 Quale tra i seguenti è un nome “primitivo”? 
A) asse 
B) passeggiata 
C) ragazzina 
D) pescecani 

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

162 I nomi “indipendenti”: 
A) hanno forme completamente diverse al maschile e al femminile 
B) hanno la stessa forma per il maschile ed il femminile 
C) hanno una sola forma per indicare maschi e femmine 
D) nessuna delle risposte è corretta 

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

164 Indicare quale dei seguenti nomi è alterato. 
A) Parolaio 
B) Caserma 
C) Casermone 
D) Albergatore 

165 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di vantaggio: 
A) Lo porterò a Sandro 
B) Non si è comportato a favore di sua sorella 
C) È dannoso per il Paese 
D) Non gli ho parlato 

166 Completare la frase “Ho visto Giovanni e … ho chiesto le informazioni che mi servivano”: 
A) gli  
B) le 
C) glieli 
D) ti 

167 La corretta suddivisione in sillabe della parola “obbediènza" è: 
       A) ob-be-dièn-za                                                 B) obbe-dièn-za 
       C) ob-be-diè-nza                                                 D) obb-e-dièn-za 

168 Indicare quale dei seguenti nomi è primitivo. 
A) Cartaio 
B) Giornaliero 
C) Ragazzo 
D) Casalinga 

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

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

171 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) grande 
B) annuale 
C) piccolo 



D) acre 

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

173 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) sparare 
B) marcire 
C) ardire 
D) annerire 

174 Completare la frase “La  casa … abito è in collina”: 
    A) di dove                     B) dove          C) per dove           D) da dove 

175 Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? 
A) anzi 
B) o 
C) neanche 
D) anche    

176 ”Paolo" non parla mai: in questa frase il nome Paolo è: 
A) comune di persona 
B) proprio di persona 
C) collettivo 
D) astratto 

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

178 Individuare l’articolo corretto nella frase “L’avessi io … amica così.”: 
   A)  un B)  un’ C)  la  D)  le 

179 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) delinquere  
B) giacere 
C) friggere 
D) fondere 

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

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

182 La corretta suddivisione in sillabe della parola “fantascienza” è: 
   A)  fan-ta-scien-za  B)  fan-ta-sci-en-za 
   C)  fa-nta-sci-en-za  D)  fan-ta-scie-nza 

183 A quale domanda risponde il complemento di modo? 
   A)  Perché?  B)  Come, in che modo? 
   C)  A chi, a che cosa?  D)  Per che cosa? 

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

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

186 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) mortale 
B) buono  
C) cattivo 
D) integro 

187 Indicare un sinonimo di scontroso: 
A) Litigioso 
B) Estroso 
C) Allegro 
D) Poco socievole  

188 Quale tra i seguenti è un nome “di genere comune”? 
A) insegnante 



B) farfalla 
C) genero 
D) segretario 

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

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

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

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

193 "Ossia" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

194 La “congiunzione conclusiva”: 
A) unisce due elementi della stessa importanza 
B) esprime una conclusione 
C) introduce un chiarimento nell’ambito della frase o tra frasi indipendenti 
D) esprime una contrapposizione tra due elementi di una stessa frase o tra due frasi indipendenti 

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

196 Quale tra i seguenti è un nome “primitivo”? 
A) pirati 
B) prigionieri 
C) ragazzina 
D) parapetto 

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

198 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) buono  
B) benevolo 
C) sferico 
D) malefico 

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

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

201 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) nitrire 
B) marcire 
C) sparire  
D) abbrunire 

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



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

204 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della prima coniugazione? 
A) andare  
B) apparire 
C) torcere 
D) nessuna delle precedenti 

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

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

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

208 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “paura”? 
A) pa-ura 
B) pau-ra 
C) pa-ur-a 
D) pa-u-ra 

209 La corretta suddivisione in sillabe della parola “presumibilmente” è: 
     A)  pre-su-mi-bil-men-te B)  pre-sumi-bil-men-te 
     C)  pres-um-ib-il-men-te D)  pre-su-mi-bil-me-nte 

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

211 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della terza coniugazione? 
A) valere 
B) volere 
C) morire 
D) andare 

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

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

214 Individuare l’articolo corretto nella frase “Riempimi … altro secchio per favore.”: 
    A)  il B)  un’   C)  un        D)  lo 

215 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) Qual è il più famoso giornale di Torino? 
B) Quei poverini anno freddo 
C) Ah, che paura! 
D) Hai fatto gli auguri a Domenica? 

216 A quale domanda risponde il complemento di moto a luogo? 
    A)  Dove, in quale luogo? B)  Chi, che cosa? 
    C)  Per dove, attraverso quale luogo? D)  Verso quale luogo? 

217 Qual è il participio presente del verbo “celebrare”? 



    A)  Celebrato  B)  Celebrazione 
    C)  Celebrante  D)  Aver Celebrato 

218 Quale tra i seguenti è un avverbio di “quantità”? 
A) quassù 
B) abbastanza 
C) oltre 
D) intorno 

219 La “congiunzione disgiuntiva”: 
A) unisce due elementi della stessa importanza 
B) esprime una conclusione 
C) introduce un chiarimento nell’ambito della frase o tra frasi indipendenti 
D) congiunge due parole o due proposizioni stabilendo un’esclusione o un’alternanza 

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

221 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) discutere 
B) distinguere 
C) ostare 
D) dividere 

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

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

224 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) prendere 
B) partire 
C) camminare 
D) mentire 

225 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento indiretto: 
A) Ho riso con le lacrime 
B) Lo salutò cordialmente  
C) Beve troppo vino 
D) Fuma troppe sigarette 

226 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
     A)  Qualità  B)  Limitazione  
     C)  Mira  D)  Maniera 

227 Pessimo è il superlativo assoluto di: 
A) umile 
B) basso 
C) cattivo 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

228 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) camminare 
B) arrivare 
C) leggere 
D) faticare 

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

230 Indicare quale dei seguenti aggettivi è qualificativo. 
A) Quello 
B) Qualche 
C) Bello 
D) Ogni 

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



232 Indicare in quale delle seguenti frasi l’articolo è permesso. 
A) La Giulia sta piangendo. 
B) Il Marco fuma. 
C) La Teresa è malata. 
D) È un Picasso. 

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

234 Nella seguente frase: ”Ho detto loro che avrei telefonato”, il pronome "loro" svolge la funzione di: 
A) complemento di termine 
B) complemento di specificazione 
C) complemento di argomento 
D) complemento di vantaggio 

235 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) misero 
B) benevolo 
C) aspro 
D) marmoreo 

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

237 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
 A)  Tempo indeterminato B)  Tempo continuato  
 C)  Distribuzione  D)  Misura 

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

239 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di specificazione. 
A) In casa di Matteo ci sono tanti libri. 
B) Il più dolce di tutti è Mario. 
C) Niente di tutto ciò è mio. 
D) È certo più bravo di te. 

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

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

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

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

244 Individuare l’articolo corretto nella frase “E’ di certo lui … uomo che cerchiamo.”: 
 A)  un B)  l’ C)  un’  D)  lo 

245 Quale tra i seguenti è un avverbio di “valutazione”? 
A) quasi 
B) poco 
C) possibilmente 
D) alquanto 

246 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? 
A) potere 
B) dire 
C) fare 
D) gestire 

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



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

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

250 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) viscere               B) seminario                      C) bambino               D) donna 

251 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “ancora”? 
A) an-co-ra 
B) a-nco-ra 
C) anc-ora 
D) an-cor-a 

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

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

254 Individuare quale tra i seguenti termini è il contrario di "gracile". 
A) Robusto 
B) Riconoscente 
C) Abbondante 
D) Ristretto 

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

256 "Bensì" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

257 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo aver lavorato, Luca … le mani”: 
      A) si era lavato        B) mi aveva lavato   C) si aveva lavato   D) ci aveva lavato 

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

259 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) Vengo subito da te 
B) Hai, Mario mi a tirato i capelli 
C) Dante Alighieri fu un sommo poeta 
D) Sono qui! 

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

261 Qual è la terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo “diradicare”? 
      A)  Essi diradichino  B)  Essi diradicassero 
      C)  Essi diradassero  D)  Essi diradino 

262 Quale tra i seguenti è un pronome “possessivo”? 
A) chiunque 
B) nulla 
C) ognuno 
D) nostro 

263 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 



A) Ho, come sono felice! 
B) I formaggi francesi sono squisiti 
C) La Senna bagna Parigi? 
D) Chi sei? 

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

265 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante eccettuativa. 
A) Non è poi così furbo come pensavo. 
B) Non fa niente tutto il giorno fuorché dormire. 
C) Urlava quasi fosse impazzita. 
D) Se fossi in te non andrei. 

266 Nella frase “Spiegami perché non vuoi partire” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) interrogativa indiretta 
C) condizionale 
D) temporale 

267 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) sparire 
B) empiere 
C) marcire 
D) bollire 

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

269 Indicare quale dei seguenti pronomi è personale soggetto. 
A) Noi 
B) Me 
C) Te 
D) Si 

270 Indicare la frase scritta correttamente: 

A) Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e non ci sono le nuvole. 
B) Il tempo è bello, il cielo è sereno  e non ci sono le nuvole. 
C) Il tempo è, bello il cielo è, sereno e non ci sono le nuvole. 
D) Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e non ci sono, le nuvole. 

271 Il contrario di "compreso" è? 
A) Escluso 
B) Inserito 
C) Distante 
D) Situato 

272 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) buono  
B) grande 
C) malefico 
D) eccellente 

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

274 Indicare quale tra i seguenti verbi è di modo indefinito. 
A) Che tu sorrida 
B) Verrebbero 
C) Sputato 
D) Avevano parlato 

275 Indica in quale delle seguenti frasi la congiunzione subordinante introduce una interrogativa indiretta: 
A) Quando vorrai potrai venire da me 
B) Ti dico che hai ragione 
C) Ti dico che hai torto 
D) Vorrei sapere perché non hai studiato 

276 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? 



A) udire 
B) giocare 
C) dovere 
D) parlare 

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

278 Nella frase “Vedo che sei cresciuto” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) condizionale 
C) interrogativa indiretta 
D) oggettiva 

279 “Prima di dormire, devi lavarti i denti.” In questa frase è contenuta una proposizione: 
        A) temporale             B)relativa                     C)finale                  D)causale 

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

281 Quale tra i seguenti è un avverbio di “luogo”? 
A) davanti 
B) dopo 
C) sempre 
D) magari 

282 “Non urlare”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) volitiva 
D) esclamativa 

283 Individuare l’articolo corretto nella frase “Riportami … libro di Moby Dick che ti ho prestato.”: 
    A)  il                        B)  un C)  uno  D)  un’ 

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

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

286 Completare la frase  “La matematica, ______ a te non piace, è la materia che io preferisco.” 
   A)per cui                     B) di chi                        C) che                       D) di cui 

287 Nella frase “Che pizza preferisci”, “che” quale funzione svolge? 
A) pronome relativo 
B) pronome interrogativo 
C) aggettivo interrogativo 
D) aggettivo esclamativo 

288 Nella frase “Ti rimprovero perché tu capisca” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) finale  
C) condizionale 
D) interrogativa indiretta 

289 Quale tra i seguenti è un nome “di genere comune”? 
A) celibe 
B) custode 
C) doge 
D) padrone 

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

291 Quale tra i seguenti è un avverbio di “quantità”? 
A) circa 



B) no 
C) non 
D) parecchio 

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

293 Individuare tra i seguenti il contrario di "pavido": 
A) vanitoso 
B) risolto 
C) irritato 
D) audace 

294 Completare la frase “Qual è la ragione ______fai queste domande?” 
       A) per il che                  B) di cui                        C) con cui                       D) per la quale 

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

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

297 Quale tra i seguenti è un avverbio di “modo”? 
A) domani 
B) immediatamente 
C) laggiù 
D) abbastanza 

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

299 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) partire 
B) legare 
C) toccare 
D) leggere 

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

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

302 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante 
temporale. 

A) È sempre scontento mentre non gli manca nulla. 
B) L’ho visto mentre entrava in garage. 
C) Prendo l’autobus perché non ho la macchina. 
D) È troppo pacifica perché possa litigare con qualcuno. 

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

304 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione impropria. 
A) Abito al piano sopra al tuo. 
B) Sto sotto 
C) Vengo dopo 
D) Stai insieme a lui 

305 Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo di apostrofo?  
       A) anemone              B) boia                       C) aforisma                     D) lettera 

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



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

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

309 Completare la frase “Il libro ________ da  Antonio domani”. 
        A) era stato acquistato                     B) fu acquistato 
        C) avrà acquistato                            D) sarà acquistato 

310 Quale tra i seguenti è un nome “derivato”? 
A) pirati 
B) prigionieri 
C) ragazzina 
D) parapetto 

311 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) bambina 
B) scolaresca 
C) zanzara 
D) pecora 

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

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

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

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

316 Nella frase “Vorrei sapere come si arriva alla stazione” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) condizionale 
C) interrogativa indiretta 
D) temporale 

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

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

319 Indicare in quale delle seguenti frasi compare un pronome personale complemento. 
A) Io sorride quando parla. 
B) Essi sanno che non fingiamo. 
C) Lo ha consegnato a lui? 
D) Io non ci credo. 

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



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

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

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

324 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “virgolettàto”? 
A) vir-go-let-tà-to 
B) vi-rgo-let-tà-to 
C) vir-gol-et-tà-to 
D) vir-go-le-ttà-to 

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

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

327 Indicare l’errore: 
A) reggione 
B) sebbene 
C) picchio 
D) agghiacciare 

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

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

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

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

332 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) impazzire 
B) marcire 
C) ardire 
D) bollire 

333 Completare correttamente la frase “Nessuno dubitava che quei documenti … veramente rubati” con il 
tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

A) fossero stati 
B) avrebbero stato 
C) saranno  
D) sarebbero 



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

335 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … un po’ di buon senso, non faresti degli 
errori così stupidi”: 

A) avrai usato 
B) usi 
C) usassi 
D) useresti 

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

337 "Quindi" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) conclusiva 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

338 Quale tra i seguenti è un pronome “personale”? 
A) chiunque 
B) nulla 
C) tu 
D) qualcosa 

339 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se questa bici … tua, la tratteresti meglio”: 
A) sarà 
B) sarebbe 
C) fosse 
D) fu 

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

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

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

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

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

345 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) Che giornata gelida! 
B) Eh, che pretese! 
C) I miei vicini anno traslocato la scorsa settimana 
D) Dove si trova Barcellona? 

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

347 Indicare quale tra i seguenti complementi esiste: 
        A)  Tempo parziale   B)  Tempo determinato  
       C)  Tempo indeterminato D)  Tempo misurato 

348 Nella frase “Si temeva che piovesse” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) condizionale 
C) soggettiva 
D) interrogativa indiretta 

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

350 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una locuzione prepositiva. 



A) State sempre in compagnia? 
B) Sto in mezzo a voi 
C) Non stare sempre in mezzo 
D) Ho parlato a tuo favore 

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

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

353 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “amicìzia”? 
A) a-mi-cì-zia 
B) ami-cì-zia 
C) a-mi-cìz-ia 
D) am-icì-zia 

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

355 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo ausiliare è errato. 
A) È stato sostenuto 
B) Ha discusso a lungo 
C) Ho mangiato una bistecca 
D) Non mi ho pettinata. 

356 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “libertà”? 
A) lib-er-tà 
B) li-ber-tà 
C) libe-rtà 
D) li-be-rtà 

357 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Lùcere 
B) Discutere 
C) Alludere 
D) Rompere 

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

359 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) morire 
B) offrire 
C) salire 
D) prudere 

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

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

362 A quale domanda risponde il complemento di causa? 
  A)  Per quale motivo, per quale causa? B)  Di quale colpa, per che cosa? 
  C)  A chi, a che cosa?  D)  Come, in che modo? 

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

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

365 Quale tra i seguenti è un articolo indeterminativo? 
A) degli 
B) una  
C) il 
D) del 



366 A quale domanda risponde il complemento di oggetto? 
 A)  Per chi, per che cosa? B)  Di chi, di che cosa? 
 C)  Chi, che cosa?  D)  A chi, a che cosa? 

367 Completare correttamente la frase “Speravamo che … presto ” con il tempo e il modo richiesti dalla 
proposizione reggente: 

A) arrivò 
B) sarebbe arrivato 
C) arriva 
D) avrebbe arrivato 

368 Completare correttamente la frase seguente: "i poliziotti....con la pistola .... di tiro". 
A) Si esercitano; al poligono 
B) Provano; alla scuola 
C) Si attivano; al corso 
D) Si allenano; alla classe 

369 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) aspro 
B) misero 
C) metrico 
D) integro 

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

371 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) gruppo 
B) bambina 
C) zanzara 
D) fiore 

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

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

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

375 Indicare nella seguente frase la funzione del pronome tra virgolette: "Vi" telefono. 
A) complemento di termine 
B) complemento oggetto 
C) complemento di mezzo 
D) complemento di causa 

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

377 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante finale. 
A) Parlo piano perché tu solo mi possa sentire. 
B) Prendo l’autobus perché non ho la macchina. 
C) È troppo pacifica perché possa litigare con qualcuno. 
D) Dimmi perché ridi. 

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

379 Indicare quale dei seguenti aggettivi non è qualificativo. 
A) Blu 
B) Triangolo 
C) Spazioso 
D) Questo 

380 La “congiunzione dichiarativa”: 
A) unisce due elementi della stessa importanza 
B) esprime una conclusione 



C) introduce un chiarimento nell’ambito della frase o tra frasi indipendenti 
D) esprime una contrapposizione tra due elementi di una stessa frase o tra due frasi indipendenti 

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

382 "Vale a dire" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

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

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

385 Individuare la frase in cui il verbo è usato transitivamente. 
A) I bambini non sono ancora tornati all'asilo 
B) I piedi affondarono nell'arena 
C) La pioggia ha bagnato le lenzuola stese ad asciugare 
D) La strada scende verso valle  

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

387 Quale tra i seguenti è un pronome “indefinito”? 
A) mio 
B) tuo 
C) tu 
D) qualcosa 

388 Completare la frase “I frutteti  ______ dal gran caldo”.     
A) sono stati distrutti                     B) hanno distrutto 
C) distruggeranno                           D) era distrutto 

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

390 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un errore? 
A) A me non piace. 
B) A Beatrice le sembra che lui giochi. 
C) A lei potrebbe andar bene. 
D) A voi non va? 

391 Quale tra i seguenti è un nome “promiscuo”? 
A) volpe 
B) lettore 
C) trasgressore 
D) fante 

392 Indicare la parola scritta correttamente 
    A)  chiunque               B) chinque                  C) chiunche                      D) chianque 

393 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo ha funzione di aggettivo sostantivato. 
A) Erano dei compagni intelligenti. 
B) Gli intelligenti del gruppo si fecero notare. 
C) Non sono ragazzi intelligenti. 
D) Non ho degli amici stupidi. 

394 Quale tra i seguenti non è un verbo “servile”? 
A) dovere 
B) pensare 



C) potere 
D) solere 

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

396 Indicare il tipo di locuzione evidenziata dalle virgolette nella seguente frase: "A prescindere da" te lo 
farò. 

A) Prepositiva 
B) Avverbiale 
C) Aggettivale 
D) Prepositiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

405 Quale tra i seguenti è un pronome “personale”? 
A) chiunque 
B) nulla 
C) vostro 
D) essa 

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

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

408 La corretta suddivisione in sillabe della parola “nanosecóndo " è: 
        A) na-no-se-cónd-o                                            B) na-no-sec-ón-do 
        C) nan-o-se-cón-do                                            D) na-no-se-cón-do 



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

410 Quale tra i seguenti nomi è concreto? 
A) Osso 
B) Pietà 
C) Sincerità 
D) Onestà 

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

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

413 “Che gioia esprimeva quel viso!”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) volitiva 
D) esclamativa 

414 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) pineta 
B) bambina 
C) zanzara 
D) pecora 

415 Individuare l’errore: 
A) un gioco 
B) un’anatra 
C) qual amica 
D) qual’uomo 

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

417 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Assistere 
B) Bere 
C) Cadere 
D) Fallare 

418 “Che Pensare?”, è una proposizione: 
A) dubitativa 
B) esclamativa 
C) esortativa 
D) concessiva 

419 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “ambito”? 
A) a-mbi-to 
B) am-bi-to 
C) amb-ito 
D) am-bit-o 

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

421 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 

A) Ti ripeto che non sono affari tuoi 
B) Anche Gino, che è un dormiglione, disse che sarebbe andato a sciare 
C) Non mi piace che Gianni faccia la spia 
D) Vi dico che presto partirò per l’India 



422 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “asfissiare”? 
A) a-sfi-ssia-re 
B) a-sfis-si-are 
C) a-sfis-sia-re 
D) a-sfi-ssi-are 

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

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

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

426 " Non ricordo quando sei stato lì ", in questa frase la parola "quando" che funzione logica ha? 
A) Congiunzione 
B) Pronome 
C) Avverbio 
D) Preposizione 

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

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

429 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
comparative? 

A) Esprimono un fatto nonostante il quale ha effetto l’azione espressa dal verbo della reggente  
B) Pongono un limite a quanto è detto nella proposizione reggente 
C) Stabiliscono un confronto con quanto è detto nella proposizione reggente 
D) Indicano la circostanza di tempo in cui può avverarsi quanto è detto nella reggente 

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

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

432 Nel periodo “Chiedigli quando è pronto il pranzo” è presente una proposizione subordinata: 
A) causale 
B) modale  
C) finale 
D) interrogativa indiretta  

433 Completare la frase “Cosa … al posto mio?“ 
A) fare  
B) faresti  
C) facevi  
D) facesse 

434 Individuare il termine che NON è scritto correttamente. 
A) Arrosto 
B) Avallare 
C) Assediare 
D) Acredito 

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

436 Indicare quale delle seguenti parole è un aggettivo. 



A) Tovaglia 
B) Vasca 
C) Piccolo 
D) Testa 

437 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) bambina 
B) zanzara 
C) stormo 
D) ape 

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

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

440 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “opportunìsta”? 
A) op-po-rtu-nì-sta 
B) o-ppo-rtu-nì-sta 
C) op-por-tu-nì-sta 
D) op-por-tun-ìsta 

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

442 La corretta suddivisione in sillabe della parola “palafìtta " è: 
     A) pa-la-fìtta                                                          B) pala-fìt-ta 
     C) pa-lafìt-ta                                                          D) pa-la-fìt-ta 

443 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Antonio capì di … troppo a casa di Lucia e andò via.” 
A) trattenere 
B) essersi trattenuto 
C) averti trattenuto 
D) aversi trattenuto 

444 “Potresti fare di più” è una proposizione: 
A) incidentale 
B) esortativa 
C) concessiva 
D) potenziale 

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

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

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

447 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di vantaggio. 
A) Lo porterò a Sandro 
B) Non si è comportato a favore di sua sorella 
C) E' dannoso per il Paese 
D) Non gli ho parlato 

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

449 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
 A)  Tendenza  B)  Vocazione  
 C)  Prezzo  D)  Specializzazione 

450 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) faticare 
B) portare  
C) partire 



D) mentire 

451 Nella frase “Lo tormentava il pensiero che non potesse aiutarlo” è presente una congiunzione 
subordinata: 

A) dichiarativa  
B) avversativa  
C) condizionale 
D) interrogativa indiretta 

452 Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo “vivere”? 
 A)  Io vivei  B)  Io vissi 
 C)  Io vivi  D)  Io viva 

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

454 Indicare il modo e il tempo della seguente voce verbale: Che tu avessi guardato. 
A) indicativo trapassato remoto 
B) congiuntivo passato 
C) congiuntivo trapassato 
D) indicativo trapassato prossimo 

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

456 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante avversativa. 
A) Venne quando poté. 
B) Fa sempre come vuole lui. 
C) Non viene né telefona. 
D) Non vuole ma non si oppone. 

457 La corretta suddivisione in sillabe della parola “verdeggiante” è: 
 A)  ver-de-g-gia-nte  B)  ver-deg-gian-te  
 C)  ver-deg-gi-an-te  D)  ver-deg-gia-nte 

458 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “rarefàtto”? 
A) ra-re-fà-tto 
B) ra-re-fàt-to 
C) ra-re-fàtto 
D) rare-fà-tto 

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

460 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo è di grado positivo. 
A) È meno capace in matematica che in geometria. 
B) Non è orgogliosissima come si pensa. 
C) Sono più gentile di te. 
D) Daria è onesta. 

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

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

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

464 La corretta suddivisione in sillabe della parola “ fabbricato" è: 
    A) fab-bri-cà-to                                                 B) fab-bric-à-to 
     C)  fabb-ri-cà-to                                                D) fa- bbri-cà-to 

465 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: 

A) marito 
B) gorilla     
C) moglie 
D) bue 

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



467 Completare la frase “Io … dirtelo, ma purtroppo non posso. “ 
A) avessi  
B) avrei  
C) vorrei 
D) volessi 

468 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della terza coniugazione? 
A) porre 
B) seppellire 
C) mungere 
D) nascondere 

469 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) scolorare 
B) ardere 
C) atterrare 
D) bollare 

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

471 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: 
A) rimproverare                 B) appartarsi                      C) agire                      D) esitare 

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

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

474 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
 A)  Distanza  B)  Peso e misura  
 C)  Altezza  D)  Estensione 

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

476 Qual è la terza persona singolare del condizionale presente del verbo “chinare”? 
 A)  Egli chinerà  B)  Egli chinò 
 C)  Egli chinasse  D)  Egli chinerebbe 

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

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

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

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

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

482 Il nome primitivo è formato: 
A) solo dalla radice 
B) solo dalla desinenza  
C) da radice e desinenza 
D) da radice o desinenza 



483 Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Già leggo i, titoli: Luca Rossi? ha vinto i, mondiali,  di nuoto». 
B) Già leggo i titoli: «Luca Rossi ha vinto i mondiali di nuoto». 
C) Già leggo i titoli: «Luca, Rossi, ha, vinto i mondiali di nuoto». 
D) Già leggo i titoli; «Luca Rossi ha vinto, i mondiali di, nuoto». 

484 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di modo. 
A) Chiedilo a Teresa. 
B) Non vengo a Piazza di Spagna. 
C) Imparalo a memoria. 
D) Vado in barca a Vela con Adriana e Rocco. 

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

486 La corretta suddivisione in sillabe della parola “rododendro” è: 
 A)  ro-do-de-ndro  B)  rod-od-en-dro 
 C)  ro-do-den-dro  D)  ro-dod-en-dro 

487 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se ti …., non ti saresti buscato un raffreddore”: 
A) sarai coperto 
B) sei coperto 
C) coprissi 
D) fossi coperto 

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

489 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 

A) Amo i miei genitori, che mi ricambiano con affetto inesauribile 
B) Daniele afferma che l’inglese è il suo forte 
C) Gianfranco continua a insistere sul fatto che Lucia debba andare a casa  
D) Che cosa vuoi da me? 

490 La I persona plurale dell’indicativo passato remoto del verbo guardare è: 
    A)    guardammo                  B)    guardarono              C)    guarderemo                  D)    guardaste 
 

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

492 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione propria. 
A) Vengo dopo il pranzo. 
B) Portami con te. 
C) Sta davanti casa tua. 
D) Non stare dietro al pozzo. 

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

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

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

496 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante conclusiva: 
A) Passeggia un po’ poi va in piscina 
B) Non ho parlato né con lei né con suo fratello 



C) Abbiamo fatto i conti, pertanto è meglio non spendere troppo in questi mesi 
D) Gioca invece di studiare 

497 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se ti … subito, posso rifarti il letto”: 
A) alzeresti 
B) saresti alzato 
C) alzavi 
D) alzi 

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

499 “Parlino pure male di me”, è una proposizione: 
A) interrogativa 
B) esclamativa 
C) enunciativa 
D) concessiva 

500 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) Assistere 
B) Bere 
C) Cadere 
D) Addirsi 

501 Qual è la prima persona singolare del congiuntivo trapassato del verbo “parlare”? 
 A)  Io avessi parlato  B)  Io avrei parlato 
 C)  Io abbia parlato  D)  Io parlai 

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

503 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) starnutire 
B) ardire 
C) bollare 
D) sparire 

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

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

506 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 
A) Pensi che Antonio sia stato troppo prolisso alla conferenza? 
B) E’ sempre la stessa storia che si ripete quando qualcuno bussa alla porta  
C) Che dolce preferisci? 
D) Che strazio! 

507 Indicare in quale delle seguenti frasi "lo" non è articolo determinativo ma pronome. 
A) Ho raccolto lo stuoino da terra. 
B) La donna ha sistemato lo stendi panni in terrazza. 
C) Lo vedo sempre. 
D) Lo zucchero è finito. 

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

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



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

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

512 Quale tra i seguenti è un nome “composto”? 
A) asse 
B) passeggiata 
C) ragazzina 
D) pescecani 

513 Quale tra i seguenti non è un verbo “servile”? 
A) sapere 
B) solere 
C) udire 
D) volere 

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

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

516 Indicare quale dei seguenti nomi è di genere promiscuo. 
A) Serpente 
B) Cane 
C) Leone 
D) Gatto 

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

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

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

520 Completare la frase  “Gianni è l’amico più fedele che io____mai e il ragazzo più bravo che io____ mai.”: 
A) fossi, conoscerò                            B) avrei avuto, abbiamo conosciuto                  
C) ebbero, conoscerei                       D) abbia avuto, abbia conosciuto 

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

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

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

524 “Ovvero” è una congiunzione: 
A) copulativa 



B) avversativa 
C) conclusiva 
D) disgiuntiva 

525 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? 
A) leggere 
B) solere 
C) scrivere 
D) vedere 

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

527 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione semplice, non formata da più parole: 
A) Gli ha chiesto scusa anche se non ha riconosciuto il suo errore 
B) Gli telefonò e gli chiese scusa 
C) Mi fa male ogni volta che salgo le scale 
D) Gli parlò in modo da convincerlo 

528 Quale tra i seguenti è un verbo sia “transitivo” che “intransitivo”? 
A) prendere 
B) camminare 
C) amare 
D) portare 

529 Quale tra i seguenti non è un verbo “servile”? 
A) dovere 
B) potere 
C) solere 
D) giocare 

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

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

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

533 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) buono  
B) benevolo 
C) cubico 
D) malefico 

534 Quale tra i seguenti è un avverbio di “tempo”? 
A) adesso 
B) sopra 
C) sotto 
D) quassù 

535 Completare correttamente la frase “Dubito che la mia domanda … accolta” con il tempo e il modo 
richiesti dalla proposizione reggente: 

A) era 
B) aveva 
C) è  
D) sia 

536 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “antefàtto”? 
A) an-te-fàt-to 
B) ant-ef-àt-to 
C) ant-efà-tto 
D) ant-efàt-to 



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

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

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

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

541 Indicare quale dei seguenti nomi di persona è indipendente. 
A) Ragazzo 
B) Padre 
C) Amico 
D) Compagno 

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

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

544 Indicare il modo e il tempo della seguente voce verbale: Noi avemmo ragionato. 
A) congiuntivo passato 
B) indicativo trapassato remoto 
C) condizionale passato 
D) indicativo trapassato prossimo 

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

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

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

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

549 Quale tra i seguenti è un nome “promiscuo”? 
A) gambero 
B) re 
C) stregone 
D) capra 

550 “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è: 
A) complemento predicativo del soggetto                B) complemento oggetto    
C) complemento di modo                                             D) complemento di termine 

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

552 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) Oh, che gioia! 
B) Gino ha una bici da corsa 
C) Ho detto hai miei colleghi di stare in silenzio per qualche minuto 



D) Qual è la capitale della Spagna? 

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

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

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

555 La parola "analisi" è di genere: 
A)    maschile e femminile                                                         B)    maschile  

    C)    femminile                                                                             D)    neutro 

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

557 Il superlativo assoluto di magnifico è: 
A) magnificerrimo            B) non esiste          C) magnificissimo      D) magnificentissimo 

558 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di mezzo. 
A) Lo leggo con ansia, la trama mi fa paura 
B) Va di città in città con l’auto 
C) Sembra un angelo con le ali 
D) Non è bravo in educazione musicale 

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

560 Completare la frase “Mi hanno interpellato e ho dato … il mio parere”: 
A) loro 
B) gli 
C) le 
D) glielo 

561 A quale domanda risponde il complemento di limitazione? 
 A)  Tranne chi, che cosa? B)  Limitatamente a chi, a che cosa? 
 C)  Salvo chi, che cosa? D)  Eccetto che cosa? 

562 Completare la frase “ Noi resisteremo anche __ questo! ”: 
A) a                               B) da                                C) allo                     D) del  

563 A quale domanda risponde il complemento di colpa? 
 A)  Su chi, su che cosa? B)  Come mai, per quale motivo? 
 C)  Di quale colpa, per che cosa? D)  Perché? 

564 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) bollire 
B) marcire 
C) imboschire 
D) atterrare 

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

566 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
 A)  Abbondanza  B)  Età  
 C)  Antichità  D)  Privazione 

567 La corretta suddivisione in sillabe della parola “apicultore” è: 
 A)  a-pi-cu-lto-re B)  a-pi-cul-to-re C) api-cul-to-re    D)  api-cu-lto-re 

568 La corretta suddivisione in sillabe della parola “pacchétto" è: 
       A) pa-cchét-to                                                     B) pac-chétt-o 
       C) pac-ch-ét-to                                                    D) pac-chét-to 

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



570 Completare correttamente la frase “Corre voce che il ladro … da quel poliziotto” con il tempo e il modo 
richiesti dalla proposizione reggente: 

A) abbia acciuffato 
B) sia stato acciuffato 
C) va acciuffato 
D) è acciuffato 

571 Indicare la parola scritta correttamente 
A) quattordici              B) quartodici                 C) quartordici                  D) quattrordici 

572 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo evidenziato ha funzione predicativa. 
A) La circolare del dirigente è "chiarissima". 
B) Un’"incomprensibile" circolare è stata letta in classe oggi. 
C) Ha stilato una "lunga" lettera sull’accaduto. 
D) Hanno letto una "dolce" lirica. 

573 A quale domanda risponde il complemento di stima? 
 A)  Perché, a quale scopo? B)  Quando? 
 C)  Come?  D)  Quanto? 

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

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

576 Individuare l’articolo corretto nella frase “Ha messo tutto in … salvadanaio.”: 
 A)  un B)  uno C)  un’  D)  il 

577 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un’apposizione: 
A) Il mio giardino è un pezzo di terra piccolo ma lussureggiante 
B) E’ un ragazzo grande, grosso e simpatico 
C) Marco, il fratello di Pietro, è sempre stato sincero con noi 
D) Noi abitiamo alla periferia di una grande metropoli 

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

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

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

581 Qual è la seconda persona plurale del congiuntivo presente del verbo “giungere”? 
 A)  Voi giungeste  B)  Voi giungiate 
 C)  Voi giungereste  D)  Voi giungiaste 

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

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

584 La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo pagare è: 
A) pagassi       
B) paghi           
C) abbia pagato         
D) pagherebbe 



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

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

587 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: 
A) macchina                       B) dente                     C) equatore               D) isola 

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

589 "Pure" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

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

591 "Neanche" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

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

593 Nella frase “E’ più facile parlare che agire” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) condizionale 
C) interrogativa indiretta 
D) comparativa 

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

595 Individuare l’articolo corretto nella frase “Ho sempre sognato … estate così.”: 
 A)  la B)  lo C)  un  D)  un’ 

596 Indicare quale tra questi brevi periodi contiene un avverbio di quantità. 
A) Non ne voglio più 
B) Vuoi tanta pasta o continui con la dieta? 
C) Sei sicuro di non aver mangiato la carne? 
D) Non c'è tempo, purtroppo.... 

597 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) mangiare 
B) partire 
C) camminare 
D) arrivare 

598 Un avverbio di luogo introduce sempre un complemento di luogo? 
A) Si 
B) Solo in alcuni casi 
C) No, mai 
D) Solo gli avverbi derivati possono introdurre i complementi 

599 Completare correttamente la frase “Non ho mai dubitato che la mia domanda … accolta” con il tempo e il 
modo richiesti dalla proposizione reggente: 

A) era 
B) è 



C) ha 
D) sarebbe stata 

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

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

602 “Forse sarò promosso maresciallo” è una proposizione: 
A) esortativa 
B) dubitativa 
C) imperativa 
D) interrogativa 

603 “Anche” è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) avversativa 
C) conclusiva 
D) correlativa  

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

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

606 La corretta suddivisione in sillabe della parola “espellere” è: 
 A)  e-spel-le-re B)  es-pel-le-re C)  esp-el-le-re  D)  e-sp-el-le-re 

607 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
consecutive? 

A) Esprimono la conseguenza di quanto è detto nella proposizione reggente 
B) Esprimono un fatto nonostante il quale ha effetto l’azione espressa dal verbo della reggente  
C) Esprimono il fine per cui è fatta l’azione espressa dal verbo della proposizione reggente 
D) Pongono un limite a quanto è detto nella proposizione reggente 

608 “Difatti” è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) conclusiva 
D) disgiuntiva 

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

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

611 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di argomento: 
A) Ho letto molto 
B) Non leggo libri ma giornali 
C) Non faccio chiacchiere a vuoto  
D) Preferisce parlare di argomenti di studio 

612 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “intransitivo”? 
A) mentire 
B) emigrare 
C) toccare 
D) faticare 

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



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

615 Indicare in quale delle seguenti frasi la particella "ci" è un pronome dimostrativo. 
A) Non ci vediamo da alcuni giorni. 
B) Non ci pensare. 
C) In quattro non ci stiamo e prendi pure la multa. 
D) Non ci puoi venire. 

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

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

618 A quale domanda risponde il complemento di termine? 
 A)  Come, in che modo? B)  Tranne chi, che cosa? 
 C)  Di chi, di che cosa? D)  A chi, a che cosa?  

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

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

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

622 Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Quanti giorni sono trascorsi dal nostro primo incontro! 
B) Quanti giorni, sono, trascorsi dal nostro primo incontro! 
C) Quanti; giorni sono; trascorsi dal nostro primo incontro! 
D) Quanti giorni sono. trascorsi dal nostro primo incontro. 

623 Indicare quale dei seguenti nomi, posti al femminile, è errato. 
A) Pittora 
B) Impostora 
C) Scrittrice 
D) Avvocatessa 

624 Quale tra i seguenti è un nome “indipendente”? 
A) lupo 
B) signore 
C) profeta 
D) montone 

625 Completare la frase “La ragazza non sapeva nulla. Chi doveva______?” 
A) parlargli                   B) parlarvi                             C) parlarle                   D) parlarmi 

626 La corretta suddivisione in sillabe della parola “paleolitico” è: 
 A)  pa-leo-li-ti-co  B)  pa-leo-li-ti-co  
 C)  pal-e-o-li-ti-co  D)  pa-le-o-li-ti-co 

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

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

629 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? 
A) guidare 
B) dire 
C) volere  
D) guardare 



630 “Nondimeno” è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

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

632 “Hai visto Luigi?” è una frase: 
A) Interrogativa  
B) Enunciativa                            
C) Esclamativa  
D) Imperativa   

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

634 Completare la frase “Enza è al settimo cielo, … hanno regalato un viaggio in Australia”: 
A) gli  
B) lo 
C) le 
D) ci 

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

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

637 Quale tra i seguenti è un nome “composto”? 
A) pirati 
B) prigionieri 
C) orsacchiotto 
D) parapetto 

638 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo quella volta, …. di bianco”: 
A) ci siamo vestiti  B) ci avevamo vestiti C) si aveva vestito   D) ti avevi vestito 

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

640 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A) foglia                       B) pirata                      C) fiaccola                     D) flotta 

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

642 Individuare l’errore: 
A) un’articolo 
B) un uomo 
C) un’attività 
D) un’anima 

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

644 Indicare l’errore: 



A) occorrere 
B) soghignare 
C) acqua 
D) bicchiere 

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

646 Quale tra i seguenti è un nome individuale? 
A) costellazione 
B) mandria 
C) fiore 
D)abetaia 

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

648 Indicare l’errore: 
A) soqquadro 
B) sovracarico 
C) sottrarre 
D) controbattere 

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

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

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

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

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

654 Nella frase “Credo che tu abbia ragione”, “che” quale funzione svolge? 
A) pronome relativo 
B) pronome interrogativo 
C) aggettivo interrogativo 
D) congiunzione 

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

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

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

658 In quale delle seguenti frasi il pronome personale ha funzione allocutiva? 
A) Tu non mi piaci. 
B) Lei ritorna fra un po’. 
C) Noi andiamo in chiesa fra mezz’ora. 
D) “Mi scusi signora, lei come si permette?” 

659 Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Le hai dato i miei fiori ?”: 
A) glieli ha dati?       B) li ha dati?            C) gliene hai dato?         D) glieli hai dati? 



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

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

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

663 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un verbo servile. 
A) Non lo voglio. 
B) Sto arrivando, aspettami. 
C) Ho potuto avvisarlo. 
D) Sta parlando da ore. 

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

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

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

667 " Quando me lo hai detto? ", in questa frase la parola "quando" che funzione logica ha? 
A) Congiunzione 
B) Pronome 
C) Avverbio 
D) Preposizione 

668 Individuare l’articolo corretto nella frase “Devi comprare … nuovo computer.”: 
 A)  lo B)  uno C)  l’  D)  un 

669 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un verbo copulativo: 
A) Sono rimasto male 
B) Sono rimasto in ascensore senza corrente per un’ora 
C) Sono rimasto in ascensore per molte ore 
D) Nessuna delle precedenti è corretta 

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

671 Completare la frase “Si preoccupano se non … a casa. “ 
A) telefono  
B) telefonavo  
C) telefonassi  
D) telefonerei 

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

673 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “festeggiàre”? 
A) fes-teg-già-re 
B) fes-teggià-re 
C) fe-steg-già-re 
D) fe-steg-gi-à-re 

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

675 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un predicato nominale. 
A) L’albero fiorisce in primavera. 
B) Il muro si è assestato. 
C) Giulia è veramente felice. 



D) Il fiume è straripato. 

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

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

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

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

680 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della seconda coniugazione? 
A) accludere 
B) morire 
C) salire 
D) fare 

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

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

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

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

685 "Tuttavia" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

686 L'alunno cammina per la strada. “Per la strada” costituisce: 
A) il complemento di moto a luogo 
B) il complemento di specificazione 
C) il complemento di moto per luogo 
D) il complemento di moto da luogo 

687 Completare la frase “Volete questo libro?... presto molto volentieri”: 
A) Me lo 
B) Glielo 
C) Ce lo 
D) Ve lo 

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

689 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) ardere 
B) scolorire 
C) bollare 
D) sparire 

690 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) alludere 
B) secernere 
C) stare 
D) fare 



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

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

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

694 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante eccettuativa: 
A) Non è poi così furbo come pensavo 
B) Non fa niente tutto il giorno fuorché dormire  
C) Urlava quasi fosse impazzita 
D) Se fossi in te non andrei 

695 La corretta suddivisione in sillabe della parola “làmpada " è: 
          A) làm-pa-da                                                      B) là-mpa-da 
          C) là-m-pa-da                                                     D) làm-pada 
 

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

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

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

699 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della seconda coniugazione? 
A) offrire 
B) seppellire 
C) venire 
D) alludere 

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

701 Indica quale proposizione introduce la congiunzione tra virgolette nella seguente frase: “Sebbene” avesse 
capito e studiato, non risponde all’interrogazione. 

A) condizionale 
B) concessiva 
C) limitativa 
D) esclusiva 

702 Quale tra i seguenti è un articolo indeterminativo? 
A) della 
B) le 
C) un 
D) del 

703 Quale tra i seguenti è un verbo “sovrabbondante”? 
A) sparare 
B) marciare 
C) dimagrire 
D) atterrare 

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



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

706 Quale tra i seguenti è un avverbio di “modo”? 
A) domani 
B) amorevolmente 
C) subito 
D) vicino 

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

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

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

710 A quale domanda risponde il complemento di argomento? 
A) Intorno a chi, intorno a che cosa? 
B) Perché, per quale motivo? 
C) Come, in che modo? 
D) Limitatamente a chi, a che cosa? 

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

712 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione semplice, non formata da più parole. 
A) Gli ha chiesto scusa anche se non ha riconosciuto il suo errore. 
B) Gli telefonò e gli chiese scusa. 
C) Mi fa male ogni volta che salgo le scale. 
D) Gli parlò in modo da convincerlo. 

713 Indicare la frase scritta correttamente: 
A) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà mai gli abitanti di un altro pianeta? 
B) Spesso mi chiedo; l’uomo conoscerà; mai gli abitanti di un altro pianeta? 
C) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà mai, gli abitanti di un altro pianeta. 
D) Spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà: mai gli abitanti: di un altro pianeta? 

714 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Finalmente …. che parlo per il tuo bene.” 
A) ti sei convito 
B) ti hai convinto 
C) ci hai convinto 
D) ci avrai convinto 

715 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 

A) Giuseppe Mazzini dovette abbandonare il paese che gli aveva dato i natali 
B) Vi dico che continuando così finirete male 
C) Ti lamenti che sei stato truffato 
D) Hai il coraggio di affermare che sei innocente? 

716 Quale tra i seguenti è un pronome “indefinito”? 
A) qualcuno 
B) io 
C) tu 
D) mi 

717 “Come stai?” è una proposizione: 
A) interrogativa 
B) esortativa 
C) desiderativa 
D) potenziale 

718 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della seconda coniugazione? 
A) appendere 
B) venire 
C) uscire 



D) udire 

719 Quale tra i seguenti è un avverbio di “luogo”? 
A) neppure 
B) probabilmente 
C) oltre  
D) possibilmente 

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

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

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

723 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un articolo indeterminativo. 
A) Il ragazzo di Anna è il giardiniere del nostro palazzo. 
B) C’è una pianta rotta in terrazza 
C) La mamma è rientrata di sera a casa molto stanca. 
D) Non voglio conoscere la tua fidanzata 

724 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di causa efficiente: 
A) La villa è stata illuminata da tanti lampioni 
B) Laura è stata corretta dalla compagna di banco 
C) Laura è stata corretta dalla sorella 
D) Nessuna delle precedenti è corretta 

725 Indicare l’errore: 
A) contabbile 
B) supporre 
C) secchio 
D) azione 

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

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

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

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

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

731 Completare la frase “Se … in te ci andrei.  “ 
A) sono  
B) ero  
C) fossi  
D) sia 

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

733 Completare la frase “Ho telefonato a Luigi e … ho parlato del nostro problema”: 
A) lo 
B) li 
C) le 
D) gli 

734 Quale tra i seguenti è un nome individuale? 



A) abetaia 
B) zanzara 
C) mandria 
D) scolaresca 

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

736 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “córrere”? 
A) cór-re-re 
B) có-rre-re 
C) cór-rer-e 
D) cór-rere 

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

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

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

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

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

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

743 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un verbo impersonale. 
A) Si svegliarono alla stessa ora. 
B) Non so che dirti. 
C) Non si sa se lui è così. 
D) Non sono tornati. 

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

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

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

747 Quale tra i seguenti è un nome “indipendente”? 
A) zar 
B) donna 
C) gallo 
D) cane 

748 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? 
A) bambina 
B) zanzara 
C) gregge 
D) fiore 

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



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

751 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione subordinante finale: 
A) Parlo piano perché tu solo mi possa sentire 
B) Prendo l’autobus perché non ho la macchina 
C) È troppo pacifica perché possa litigare con qualcuno 
D) Dimmi perché ridi 

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

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

754 Nella frase “Che spettacolo meraviglioso!”, “che” quale funzione svolge? 
A) pronome relativo 
B) pronome interrogativo 
C) aggettivo interrogativo 
D) aggettivo esclamativo 

755 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 

A) Antonio, che è stato la causa di ogni nostro litigio, deve sparire dalla nostra vista 
B) Giada ha detto che si alzerà presto domattina per studiare 
C) Dillo pure che preferisci Gianfranco a Daniele! 
D) Che libro vuoi? 

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

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

758 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un errore di ortografia. 
A) Abbiamo sistemato un’oca nel recinto 
B) Un’aquila volava alta nel cielo. 
C) Nello splendido scenario delle sabbie nere vi è un ristorantino sulla spiaggia 
D) Ho visto un’istricie lungo la strada 

759 Indicare quale dei seguenti nomi è astratto. 
A) Mare 
B) Velocità 
C) Cortile 
D) Spesa 

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

761 La I persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del verbo guardare è: 
A) avrò guardato                   B) avremo guardato                 
C) avremmo guardato          D) avrete guardato 

762 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della prima coniugazione? 
A) accendere 
B) stare 
C) porgere 
D) aprire 

763 Quale tra i seguenti è un nome “mobile”? 
A) nonno 
B) padre 
C) ape 
D) pecora 

764 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) lo 



B) delle 
C) degli 
D) una 

765 Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo “redimere”? 
 A)  Io redensi  B)  Io redimei 
 C)  Io redimerei  D)  Io redima 

766 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) Noi viviamo in Italia 
B) Molti politici hanno reso omaggio al Papa 
C) Dove sei? 
D) Chi ah detto questo? 

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

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

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

770 Indicare quale proposizione introduce la congiunzione tra virgolette nella seguente frase: Non mangia 
"perché" è stato operato da poche ore. 

A) Concessiva 
B) Causale 
C) Finale 
D) Dichiarativa 

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

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

773 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante conclusiva. 
A) Passeggia un po’ poi va in piscina. 
B) Non ho parlato né con lei né con suo fratello. 
C) Abbiamo fatto i conti, pertanto è meglio non spendere troppo in questi mesi. 
D) Gioca invece di studiare. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

783 “Partiremo il 27 luglio per Bari”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) esclamativa 
D) concessiva 

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

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

786 Quale tra i seguenti è un nome “derivato”? 
A) asse 
B) passeggiata 
C) ragazzina 
D) pescecani 

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

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

789 “Nel momento in cui l'ho vista, ho capito che era una persona in gamba.” In questa frase è contenuta una 
proposizione: 
A) finale             B)temporale                     C)relativa                  D)causale 

790 Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo di apostrofo?  
A) assioma              B) molarità                       C) poeta                     D) dramma 

791 "Pertanto" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) conclusiva 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

792 Completare correttamente la frase “Quando è partito questa mattina, Giovanni ha detto che … non 
appena gli fosse stato possibile” con il tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

A) avrebbe rientrato 
B) rientrò 
C) rientra 
D) sarebbe rientrato 

793 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) scendere  
B) rompere  
C) vigere 
D) porgere 

794 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante: 
A) Marisa, cioè la figlia di Teresa, è spesso assente da Roma 
B) Non venire perché non sono a casa 
C) Non so se pensa a me 
D) È così morbido che sembra un budino 



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

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

797 “Vorrei un chilo di ciliegie”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) esclamativa 
D) concessiva 

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

799 “Nemmeno” è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) conclusiva 
D) disgiuntiva 

800 Quale tra i seguenti è un articolo determinativo? 
A) del 
B) dello 
C) uno 
D) il 

801 Nel periodo “Giugno, a quanto pare, sarà piovoso” è presente una proposizione: 
A) incidentale 
B) interrogativa 
C) concessiva  
D) desiderativa 

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

803 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “rimanere”? 
A) ri-ma-ne-re 
B) ri-m-a-ne-re 
C) rima-ne-re 
D) ri-man-e-re 

804 La corretta suddivisione in sillabe della parola “gagliardétto" è: 
            A) ga-gliar-détt-o                                              B) gag-liar-dét-to                                                        
            C) ga-gliar-dét-to                                              D) ga-glia-rdét-to 

805 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “passeggèro”? 
A) pa-s-seg-gè-ro 
B) pa-sse-ggè-ro 
C) pas-seg-gè-ro 
D) pas-seg-gèr-o 

806 La corretta suddivisione in sillabe della parola “macedònia" è: 
         A) ma-ce-dònia                                                  B) mace-dò-nia 
         C) ma-ce-dò-nia                                                 D) mac-e-dò-nia 

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

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

809 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 



A) Ti avevo detto di stare in guardia da quell’uomo, che è persino stato in prigione  
B) Il giardiniere affermava che le ortensie erano state distrutte dal gatto 
C) Ermes sapeva che presto sarebbe partito per trovare lavoro in Germania con Ugo 
D) Gianluca pensa che è la direzione a dover decidere  

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

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

812 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un predicato nominale: 
A) L’albero fiorisce in primavera 
B) Il muro si è assestato  
C) Giulia è veramente felice 
D) Il fiume è straripato 

813 “L’educazione dei figli sta diventando sempre più difficile.” In questa frase “diventare” è un verbo: 
A) elettivo                                               B) fraseologico    
C) copulativo                                          D) nessuna delle risposte è corretta 

814 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di denominazione: 
A) Non abita più sul lago di Como 
B) Abita a Lugano centro 
C) Vive lungo la strada che dall’autostrada conduce a Parma 
D) Roma è una grande città 

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

816 Indicare il plurale di “capocuoco”:  
A) capocuochi 
B) capicuoco 
C) capicuoci 
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

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

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

819 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
temporali? 

A) Indicano la circostanza di tempo in cui può avverarsi quanto è detto nella reggente 
B) Sono collegate alla reggente da un pronome relativo  
C) Esprimono un fatto che si contrappone a quanto affermato nella proposizione reggente 
D) Indicano la causa di quanto si è detto nella proposizione principale 

820 Nel periodo “Fai come vuoi” è presente una proposizione subordinata: 
A) interrogativa indiretta 
B) temporale 
C) finale 
D) modale  

821 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) torcere 
B) vertere 
C) trarre 
D) spargere 



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

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

824 Individuare l’errore: 
A) l’ottico                            B) un aula                      C) la lucertola                 D) l’elica 

825 Indicare quale dei seguenti aggettivi non è superlativo assoluto. 
A) Ottimo 
B) Minore 
C) Pessimo 
D) Bellissimo 

826 "Lotterà contro il suo nemico con forza e coraggio", in questa frase "contro" è un avverbio? 
A) No, è una preposizione impropria 
B) No, è un aggettivo 
C) Si, è un avverbio di valutazione 
D) Si, è un avverbio 

827 Completare la frase “ Io non ne … così sicura.” 
A) sarei  
B) sei  
C) saresti 
D) fossi  

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

829 Individuare, tra i termini seguenti, quale non è una congiunzione. 
A) Forse 
B) Mentre 
C) Fintanto  
D) Ma 

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

831 Qual' è il sinonimo di "ghiribizzo"? 
A) Sigla 
B) Bizzarria 
C) Riflessione 
D) Scarabocchio 

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

833 Nella frase ‘Il tuo libro avrà un certo successo', ‘certo' è: 
A) pronome indefinito                             B)aggettivo indefinito   
C) aggettivo qualificativo                        D)pronome dimostrativo   

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

835 La corretta suddivisione in sillabe della parola “iconico" è: 
           A) i-còni-co                                                         B) i-cò-ni-co 
           C) i-cò-nico                                                         D) i-còn-i-co 

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

837 Indicare in quale delle seguenti frasi l’articolo è usato in modo errato. 
 

A) La nostra cara nipotina è a una festa. 



B) Il vostro amato figliolo è stato promosso. 
C) La tua sorella dov’è? 
D) La sua nonna si chiama Teresa. 

838 Completare correttamente la frase “Non credevo che ti … per quanto ho detto” con il tempo e il modo 
richiesti dalla proposizione reggente: 

A) saresti offeso 
B) offenderai 
C) offendi 
D) sarai offeso 

839 Nella frase “Partimmo che era ancora buio” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) temporale  
C) condizionale 
D) interrogativa indiretta 

840 Indicare quale tra i seguenti complementi non esiste: 
 A)  Unione  B)  Parentela  
 C)  Relazione  D)  Classificazione 

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

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

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

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

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

846 Indicare in quale delle seguenti frasi compare un pronome personale oggetto. 
A) Ho parlato con tuo fratello, egli mi ha promesso il suo impegno. 
B) Sua zia andrà con loro? 
C) A me non convince la sua storia. 
D) Gli fa bene andare in palestra. 

847 Nel periodo “E’ più facile parlare che agire” è presente una proposizione subordinata: 
A) causale 
B) modale  
C) comparativa 
D) temporale  

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

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



850 Indicare l’errore: 
A) accorrere 
B) eccellere 
C) dappoco 
D) nobbile 

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

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

853 Indicare in quale delle seguenti frasi l’aggettivo è di grado superlativo relativo. 
A) È la più allegra tra le sue compagne di classe. 
B) Sono più interessato al tennis che al calcio. 
C) È un’occasione più unica che rara. 
D) È più contento di te. 

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

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

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

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

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

859 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) buono  
B) benevolo 
C) immenso 
D) malefico 

860 Nella frase “Il perché spesso sfugge al ragionamento di molti” il soggetto è: 
A) spesso                      B) ragionamento             C) di molti                 D) il perché 

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

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

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

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

865 “Magari venissi anche tu!”, è una proposizione: 
A) enunciativa 
B) interrogativa 
C) esclamativa 
D) desiderativa 

866 “Vorrei un caffè espresso” è una proposizione: 
A) incidentale 
B) esortativa 
C) desiderativa 
D) concessiva 



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

868 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
causali? 

A) Indicano la causa di quanto si è detto nella proposizione principale 
B) Esprimono il dubbio, l’incertezza su quanto convenga fare 
C) Indicano il modo in cui avviene l’azione espressa dal verbo della reggente 
D) Sono collegate alla reggente da un pronome relativo  

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

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

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

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

873 Quale tra i seguenti è un articolo indeterminativo? 
A) uno 
B) il 
C) lo 
D) la 

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

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

876 Nella frase che segue indicare quale funzione di complemento ha il pronome tra virgolette: Ci pensano e 
"ci" sostengono da lontano. 

A) Complemento di specificazione 
B) Complemento di termine 
C) Complemento di luogo 
D) Complemento oggetto 

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

878 Nella frase “Che ne dici?”, “che” quale funzione svolge? 
A) pronome relativo 
B) pronome interrogativo 
C) aggettivo interrogativo 
D) aggettivo esclamativo 

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

880 Indica quale proposizione introduce la congiunzione tra virgolette nella seguente frase: Non mangia 
“perché”è stato operato da poche ore. 

A) concessiva 
B) causale 
C) finale 
D) dichiarativa 

881 Indicare quale dei seguenti nomi è un nome comune di persona. 
A) Mastice 
B) Simpatia 
C) Fieno 
D) Cantante 



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

883 Quale tra i seguenti è un articolo partitivo? 
A) un 
B) del 
C) una 
D) le 

884 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ Capisco che … molto per questa decisione, ma non 
abbiamo alternative.” 

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

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

886 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un complemento predicativo del soggetto. 
A) L’ho scelto come amico. 
B) Lo reputo corretto. 
C) È soprannominato pulcinella. 
D) L’ho sempre considerato un fannullone. 

887 Il superlativo assoluto di benefico è: 
A) beneficentissimo          B) non esiste          C) beneficissimo      D) beneficentessimo 

888 Indicare nella frase che segue la funzione del pronome personale tra virgolette: Se "mi" porti questo e poi 
te lo riprendi, mi deludi. 

A) Complemento di specificazione 
B) Complemento di termine 
C) Complemento di agente 
D) Complemento oggetto 

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

890 Completare la frase  “Che ____ tu, mi ha fatto molto piacere. Mi auguro che tu _____vantaggi notevoli.”: 
A) l’abbia fatto, ne abbia tratto                 B) lo facevi, ne avresti tratto 
C) lo faresti, ne abbia tratto                       D) avesse fatto, ne avesse tratto 

891 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “albero”? 
A) alb-ero 
B) a-lbe-ro 
C) al-be-ro 
D) alb-e-ro 

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

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

894 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se… quella casa, avrei fatto un buon affare”: 
A) avrei comprato 
B) avessi comprato 
C) avevo comprato 
D) avrò comprato 



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

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

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

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

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

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

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

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

903 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
modali? 

A) Esprimono un fatto che si contrappone a quanto affermato nella proposizione reggente 
B) Indicano il modo in cui avviene l’azione espressa dal verbo della reggente 
C) Indicano la causa di quanto si è detto nella proposizione principale 
D) Indicano la circostanza di tempo in cui può avverarsi quanto è detto nella reggente 

904 Individuare l’articolo corretto nella frase “Passami … asciugamano pulito.”: 
 A)  il B)  un C)  un’  D)  lo 

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

906 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … subito il televisore, potremmo ancora 
vedere la fine della partita”: 

A) accenda 
B) avrai acceso 
C) accendessi 
D) accenderesti 

907 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? 
A) vivere 
B) sentire 
C) sapere 
D) parlare 



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

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

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

911 Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo “prediligere”? 
 A)  Io prediligei  B)  Io predilissi 
 C)  Io predilessi  D)  Io prediliga 

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

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

914 "Altrimenti" è una congiunzione: 
A) copulativa 
B) dichiarativa 
C) avversativa 
D) disgiuntiva 

915 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione articolata. 
A) Ho portato i gelati a zia Maria. 
B) Si parla spesso tra noi 
C) Non parlo mai dei fatti vostri. 
D) Vieni con me? 

916 Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ci potete aiutare? No, non … possiamo aiutare.” : 
A) vi          B) ci        C) ti               D) mi 

917 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: 
A) L’hanno scorso abbiamo trascorso le ferie in Sardegna 
B) Ahi, mi fai male! 
C) Qual è la capitale della Francia? 
D) Cosa vuoi? 

918 Quale tra le seguenti congiunzioni è composta? 
A) quindi   
B) quando   
C) come   
D) sebbene  

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

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

921 Quale tra i seguenti aggettivi non ha il superlativo? 
A) buono  
B) rotondo 
C) benevolo 



D) malefico 

922 Nella frase “Chiedigli quando è pronta la cena” è presente una congiunzione subordinata: 
A) interrogativa indiretta 
B) avversativa  
C) condizionale 
D) temporale 

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

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

925 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
avversative? 

A) Esprimono un fatto che si contrappone a quanto affermato nella proposizione reggente 
B) Pongono un limite a quanto è detto nella proposizione reggente 
C) Esprimono il dubbio, l’incertezza su quanto convenga fare 
D) Stabiliscono un confronto con quanto è detto nella proposizione reggente 

926 Nella frase “Quand’anche fosse possibile, direi di no” è presente una congiunzione subordinata: 
A) avversativa  
B) condizionale 
C) interrogativa indiretta 
D) temporale 

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

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

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

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

931 Quale tra i seguenti è un avverbio di “valutazione”? 
A) molto 
B) assai 
C) affatto 
D) sì 

932 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente “transitivo”? 
A) faticare 
B) amare  
C) partire 
D) mentire 

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

934 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante avversativa: 
A) Venne quando poté 
B) Fa sempre come vuole lui 
C) Non viene né telefona 



D) Non vuole ma si oppone  

935 Nella frase “Il giovane era un idraulico” è presente: 
A) un complemento di specificazione 
B) un predicato verbale  
C) un complemento predicativo dell’oggetto 
D) un predicato nominale 

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

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

938 La corretta suddivisione in sillabe della parola “stiramento” è: 
       A)  st-ira-men-to  B)  sti-ra-men-to  
       C)  sti-ram-en-to  D)  sti-ra-me-nto 

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

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

941 A quale domanda risponde il complemento di specificazione? 
 A)  A chi, a che cosa?  B) Per chi, per che cosa?   
 C)  Di chi, di che cosa?                        D)  Come? 

942 Quale tra i seguenti è un nome “di genere comune”? 
A) capra 
B) artista 
C) pantera 
D) gambero 

943 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola “soccorso”? 
A) so-ccor-so 
B) soc-co-rso 
C) so-cco-rso 
D) soc-cor-so 

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

945 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare della terza coniugazione? 
A) udire 
B) torcere 
C) trarre 
D) dare 

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

947 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un attributo della parte nominale. 
A) Stefania è una compagna allegra. 
B) Non sono contento di te. 
C) È un cane da guardia. 
D) Non sono un dottore. 

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

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



950 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione coordinante. 
A) Marisa, cioè la figlia di Teresa, è spesso assente da Roma. 
B) Non venire perché non sono a casa. 
C) Non so se pensa a me. 
D) È così morbido che sembra un budino. 

951 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? 
A) urgere 
B) rompere  
C) rodere  
D) tingere 

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

953 Quale tra i seguenti è un verbo unicamente“intransitivo”? 
A) volare 
B) amare 
C) legare 
D) leggere 

954 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? 
A) Calliope è la donna che sposerò 
B) Che cosa hai organizzato per il fine settimana? 
C) Filippo sostiene che questo posto è orribile 
D) Ricorda che domani Gianni dovrà riportare le catene della macchina a casa di tuo zio 

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

956 Indicare quale dei seguenti nomi è collettivo. 
A) Scolaresca 
B) Pino 
C) Nave 
D) Uccello 

957 Indicare in quale dei seguenti periodi è presente una locuzione avverbiale. 
A) Sei venuto anche tu qui, per giunta! 
B) Farò tutto a poco a poco 
C) Quando ti troverò in ufficio? 
D) Non venirmi a spiegare proprio tu il perché! 

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

959 La “congiunzione copulativa”: 
A) unisce due elementi della stessa importanza 
B) esprime una conclusione 
C) introduce un chiarimento nell’ambito della frase o tra frasi indipendenti 
D) esprime una contrapposizione tra due elementi di una stessa frase o tra due frasi indipendenti  

960 “E’ stato nominato capo della struttura il mio migliore amico”. In questa frase il predicato è costituito da: 
       A) un verbo transitivo  in forma attiva       B) un verbo transitivo  in forma passiva  
      C) un verbo intransitivo                                D) una locuzione fraseologica 

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

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

963 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un complemento indiretto. 
A) Ho riso con le lacrime. 
B) Lo salutò cordialmente. 
C) Beve troppo vino. 
D) Fuma troppe sigarette. 



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

965 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un complemento di causa. 
A) Era una statua di cera. 
B) Non è uno strumento di alta precisione. 
C) Loro sudano per il caldo eccessivo 
D) Lo hanno accusato di truffa. 

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

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

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

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

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

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

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

972 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un pronome. 
A) Ho visto Marco. Lo conosci? 
B) La nostra professoressa ha interrogato Piero in storia. 
C) Mario ha gatto un lavoro interessante. 
D) La madre ha detto alla figlia che la torta era buonissima. 

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

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

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

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

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

978 Indicare da quali parti è formata la preposizione "nella" che si trova nella seguente frase: Mettila "nella" 
cassapanca. 

A) In + il 
B) In + lo 
C) In + i 
D) In + la 

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

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



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

982 La corretta suddivisione in sillabe della parola “racchétta" è: 
      A) racch-ét-ta                                                       B) rac-chét-ta  
      C) rac-ch-ét-ta                                                      D) ra-cchét-ta 

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

984 Individuare l’articolo corretto nella frase “E’ … persona più riservata che conosca.”: 
     A)  una B)  un C)  la  D)  l’ 

985 Individuare l’articolo corretto nella frase “… tempo di vestirmi e sono da te.”: 
      A)  Un B)  Un’ C)  Il  D)  Lo 

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

987 In quale delle seguenti frasi il pronome personale soggetto è usato in funzione di pronome personale 
complemento? 

A) Noi ridiamo perché siamo allegri. 
B) Voi tornate fra un po’? 
C) Lo sapete che hanno fiducia in voi. 
D) Io mi vergogno, non vengo. 

988 Quale tra i seguenti è un nome “mobile”? 
A) avvocato 
B) balena 
C) aquila 
D) alce 

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

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

991 Quale tra i seguenti è un nome individuale? 
A) scolaresca 
B) bambina 
C) mandria 
D)costellazione 

 


