
ITALIANO
(950 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,
nell'approssimarsi allo studio della presente banca dati, Le rappresentiamo, fin da ora, che la stessa 

non prevede intenzionalmente la pubblicazione delle risposte corrette. Tale scelta della Forza 

Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base adeguata o una 

motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo 

quanti sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.  

Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive in quanto le stesse 

sono coperte da copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede 

di prova, la capacità di ragionamento del candidato.

Per ogni segnalazione circa eventuali errori e/o refusi di stampa, La invitiamo a scriverci, entro e 

non oltre il 10 febbraio p.v., all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in 

considerazione esclusivamente le segnalazioni che riportino, in maniera completa e dettagliata, le 

seguenti informazioni relativamente a ciascuna domanda indicataci:

Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli  item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito 

istituzionale, il giorno 19 febbraio p.v. .

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura 

partecipazione al Concorso.   

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 

COGNOME E NOME CANDIDATO N. ID ITEM TESTO DELLA DOMANDA SEGNALATA MOTIVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
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2 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"alacre"?

Operoso Asciutto Agile Ostile Fumoso

6 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"cervellotico"?

Insensato Artistico Stupido Complesso Lineare

10 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

"Inseguire, cercando dappertutto, con

ostinazione"?

Inquisire Epurare Incorrere Braccare Sabotare

11 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"funambolismo"?

Equilibrismo Fermezza Doppiezza Paracadutismo Attrattiva

20 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"scrupoloso"?

Superficiale Invidioso Imperscrutabile Negligente Meticoloso

24 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"cruciale"?

Iroso Doloroso Tormentoso Sdegnoso Critico

25 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"discrepante"?

Ostile Diverso Florido Violento Tagliente

34 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"coercitivo"?

Popolare Pacifico Stanco Isolato Volontario

39 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"caricaturale"?

Serio Artistico Forzoso Grafico Lieve

44 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "imbelle"?

Anziano Bellicoso Colto Intelligente Racchie

45 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"giocondo"?

Stabile Determinato Mesto Concentrato Alacre

49 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi

uccide il proprio padre"?

Patriarca Uxoricida Olocausto Parricida Proprietario
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54 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che non

gode della simpatia e della fiducia del

popolo"?

Impopolare Sconosciuto Spopolato Popoloso Populista

56 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"agognare"?

Nascondersi Nuotare Vergognarsi Cucire Ambire

79 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"compendio"?

Compagnie Riassunto Salita Amicizia Discesa

93 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"circospetto"?

Rivoltato Imprudente Triangolare Allegro Atipico

99 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ammutinarsi"?

Scappare Ribellarsi Immergersi Tacere Combattere

126 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"capitolare"?

Scrivere Confondere Dubitare Resistere Rischiare

151 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"cernita?

Scelta Serratura Pesce Fasciatura Moltiplicazione

155 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"condonare”?

Collaborare Contribuire Appagare Perdonare Moderare

158 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Speravo che ......... mangiato abbastanza,

invece era molto affamato".

avrebbe aveva avessi abbia avesse

168 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"episodico"?

Stancante Ricorrente Benefico Ammorbidente Eccitante

179 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Ti porterei volentieri a casa se mio padre

mi ......... l’auto".

darebbe desse avrebbe dato darà dasse
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182 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se ora dormisse, domani mattina ..........

sufficientemente riposato".

sarà fosse sarebbe sarebbe stato sicuramente sarà

187 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "celere"?

Alleggerire Nervoso Lento Resistere Ridurre

191 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"boicottare"?

Asciugare Spingere Colpire Tirare Aiutare

199 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Mi trovai molto bene .......... amici".

in su tra per di

200 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"infezione”?

Nevralgia Occlusione Contagio Asepsi Immunità

204 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Muoversi

con incertezza"?

Scivolare Brancolare Scattare Scarpinare Incedere

208 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Mi impegnerei al massimo se mi ..........

fiducia".

darebbe avrebbe dato desse dasse darà

216 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Poco

maturo, non sviluppato sufficientemente"?

Debosciato Amabile Bonario Acerbo Flaccido

222 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"eccidio"?

Eccesso Obiezione Strage Livido Abuso

225 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"convulso"?

Quieto Sano Istruito Guarito Atletico
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240 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di

"ammaliare"?

Ammorbidire Contagiare Filare Annacquare Affascinare

243 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di

"allettante"?

Riposante Travolgente Ripugnante Seducente Dubbioso

247 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"estroso"?

Utile Caloroso Astratto Cavilloso Fantasioso

250 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Disonore

e disprezzo generale in cui cade chi ha

commesso un'azione vergognosa"?

Ignominia Infedeltà Altruismo Infelicità Assurdo

253 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"concreto"?

Teoretico Reale Astratto Fittizio Preciso

256 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"sovvenzione"?

Sconvolgimento Vantaggioso Sussidio Ricordo Rimembranza

257 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "flaccido"?

Asciutto Sodo Crudo Magro Attivo

265 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"ardito"?

Assurdo Superfluo Timido Coraggioso Fratturato

267 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se ora mangiasse, domani mattina ..........

meno deperito".

sarà fosse sarebbe sarebbe stato sicuramente sarà

275 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Privato

del potere e dell'autorità"?

Spodestato Impedito Estirpato Autorizzato Deferito

277 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se .......... studiare avrei frequentato il

liceo".

potessi potevo avrei potuto avessi potuto avevo potuto

279 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"temerario”?

Puro Audace Pavido Riflessivo Scaltro
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280 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : "Fuori

tempo, inopportuno"?

Tempestivo Anacronistico Temperato Momentaneo Trapelato

287 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"sacrificio"?

Monito Privazione Regalo Ribellione Parsimonia

288 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : "Discorso

tra sè e sè"?

Secessione Soliloquio Comizio Sordina Turpiloquio

299 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Io mi domando se lui .......... cosa

pensavo".

ha capito sia capito abbia capito capisce avrà capito

313 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Piccolo

mondo ristretto e limitato"?

Microscopio Microcosmo Macrocosmo Meccanismo Mappa

314 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Perdere

tempo senza concludere nulla"?

Bighellonare Lussureggiare Osteggiare Disfare Lavorare

315 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"cocciutaggine"?

Liquidità Pazienza Intelligenza Arrendevolezza Stanchezza

331 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"gradasso"?

Ascetico Vegetariano Afono Riservato Denutrito

337 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Togliere

autorità”?

Esautorare Imprigionare Comandare Rubare Consumare

341 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che sta

accanto, vicino"?

Discosto Sovrapposto Adiacente Fautore Sostenitore

351 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"sperperare”?

Condire Insaporire Conciare Dissipare Pagare
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367 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "eccitato"?

Educato Ignorato Ridotto Apatico Ribelle

369 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

"Raccogliere con stento"?

Rattoppare Racimolare Raschiare Spigolare Accumulare

370 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"irreperibile"?

Innegabile Inaccettabile Irripetibile Censurabile Introvabile

373 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi tende

a perseguire i propri interessi senza

considerare quelli altrui"?

Mite Presuntuoso Egoista Versatile Altruista

380 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"censurare"?

Scrivere Scarcerare Rimproverare Approvare Stappare

381 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"appurare"?

Convocare Ripulire Aggiungere Distillare Verificare

382 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"adultero"?

Sabotatore Buongustaio Maturo Infedele Religioso

384 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Spingere

a commettere il male”?

Maledire Maltrattare Istigare Infondere Commissionare

395 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Il non

partecipare"?

Astenersi Contenersi Attendere Distrarsi Sospendere

398 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"vantaggioso”?

Dannoso Conciso Adeguato Conveniente Opportuno

406 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"affievolire"?

Coltivare Soffiare Stancare Bruciare Attenuare

407 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Individuo

amante della pace tra i popoli"?

Pacioso Pacifista Pacifico Pacioccone Paciere
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408 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Ridurre

in granuli finissimi"?

Comprimere Schiacciare Rompere Polverizzare Pestare

427 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"colossale"?

Carnale Microscopico Staccato Magro Terreno

524 Qual è il significato del termine “mirto”? Profumo con essenza

di mirra

Miscela di composti

oleosi

Pianta cespugliosa Bevanda al gusto di

mirtillo

Recipiente di forma

ovale

536 Qual è il participio passato del verbo

“assumere”?

Assumente Assumendo Assunto Avendo assunto Assumo

537 Qual è il significato di “coalizione”? Unione tra gruppi,

partiti o Stati per il

conseguimento di

vantaggi comuni

Saldatura tra due

organi del corpo

umano

Parziale solidificazione

di liquidi organici

Assicurazione ripartita

tra più assicuratori

Ricorso alla violenza

inteso ad inibire

l’altrui libertà

540 Qual é il participio presente del verbo

“offrire”?

Offrire Offerto Offrente Offerta Offrisse

571 Si identifichi, tra le alternative proposte, la

proposizione che svolge la funzione di

principale nel periodo seguente: “Mi hanno

detto che hai cambiato casa perché c’era

troppo rumore dove vivevi”.

dove vivevi che hai cambiato casa perché c’era troppo

rumore

Mi hanno detto c’era troppo rumore

dove vivevi

586 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "contrazione":

controsenso reazione allungamento riduzione razione

587 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "istigare":

osteggiare mitigare fomentare suggerire estirpare

595 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "relazionare":

Azionare Relegare Compilare Riferire Conoscere

597 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "disincanto":

preoccupazione disagio disillusione malinconia illusione

605 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine  "auspicare":

Aspirare Reagire Augurare Infondere Respirare

611 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "pragmatismo":

concretezza astrazione superficialità attenzione riflessività
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618 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "pretesto":

Aspetto Effetto Scusa Rispetto Responso

619 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "destituire":

destare Istituire Rimuovere Restituire Destabilizzare

649 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "iattanza”:

sventura presunzione riserbo inferiorità animosità

652 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "premeditare”:

presagire prestare attenzione prestabilire pregiudicare preannunciare

655 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "precludere”:

agevolare Bloccare Impedire Includere Recedere

657 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "mellifluo”:

sdolcinato sincero fiacco dubbioso maligno

663 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "deregolamentare”:

Disciplinare Regolamentare 

nuovamente

Controllare 

accuratamente

Riconvalidare Liberalizzare

664 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "palesare”:

Passare avanti Render manifesto Celare Offuscare Intravedere

666 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "scevro”:

Pieno Esente Presente Certo Superiore

672 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "depauperato”:

penalizzato impoverito oscurato espulso arricchito

674 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "verecondia”:

verosimiglianza verbosità vergogna spudoratezza pudicizia

698 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "veniale”:

imperdonabile scusabile disinteressato interessato colpevole

714 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "ermetico”:

esemplare oscuro evidente offuscato ambiguo

724 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "sporadico”:

Vegetale Costante Artificiale Saltuario Fiorente

725 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "canonico”:

Maldestro Ermetico Enorme Vetusto Regolare

726 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "amalgamare”:

Separare Mescolare Dilettare Distogliere Ridurre

729 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "encomio”:

elogio demerito rammarico soddisfazione biasimo
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732 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "esilio”:

Scuola Supplemento Esiguo Espatrio Piccolo

735 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "antro”:

fiore polmone spelonca perturbazione morbo

736 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "parodia”:

Tragedia Caricatura Pubblicità Parte Intermezzo

737 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “fortuito”:

Infortunato Casuale Predeterminato Robusto Fortunato

739 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "mansueto”:

Docile Attraente Amichevole Affettuoso Selvatico

744 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "erario”:

concorso fisco banca magazzino deposito

748 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "pigione”:

Uccello Carcere Affitto Pigiama Mostro

749 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "poltrire”:

giocare costruire lavorare discutere oziare

752 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "fazioso”:

grandioso ozioso disonesto estremista operoso

757 Come viene definita la "scarsa abilità e

perizia nell’esprimersi, specialmente

pubblicamente"?

Inesplicabilità Infacondia Aforisma Inabilità Afonia

762 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "barcamenarsi”:

alterarsi mostrarsi distrarsi elevarsi destreggiarsi

763 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “catalizzare”:

inquinare spingere agevolare estrarre spostare

764 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "opulento”:

Ordinato Pulito Lento Ricco Delicato

775 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "marasma":

Profumo Ordine Fluttuazione Moltitudine Caos

780 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "insubordinato”:

Ribelle Disciplinato Disordinato Ricco Mortale

787 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "limitrofo”:

Sconfinato Erbivoro Gerarchico Distante Estraneo

788 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "trasparenza":

mediocrità opacità brillantezza sporco luminosità
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789 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "desolato":

Distrutto Devastato Popolato Polare Isolato

799 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "proteggere":

vendere dileggiare oltreggiare osteggiare difendere

807 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "sedare":

Alzare Ottenere Oliare Esasperare Isolare

810 Qual è il significato di “referendum”? Informazione relativa

alle capacità

professionali di una

persona

Appello al corpo

elettorale perché si

pronunci su singole

questioni

Relazione scritta

rilasciata dal medico

che abbia sottoposto

un paziente ad esame

clinico

Proposta di legge

votata dal Parlamento

a Camere riunite

Regolamento 

ministeriale 

promulgato dal

Presidente della

Repubblica

811 Quale è il significato di “gettito”? Esecuzione di una

colata di metallo

nell’apposita forma

Dispositivo per la

distribuzione 

automatica di gettoni

Entrata complessiva

derivante da uno o più

tributi

Distanza che può

essere coperta dal

proiettile di un’arma

da fuoco

Inganno compiuto con

scaltrezza

812 Qual è l’imperfetto congiuntivo, terza

persona plurale del verbo “credere”?

Crederanno Ebbero creduto Crederebbero Credessero Avessero creduto

813 Qual è il trapassato remoto indicativo, terza

persona singolare del verbo “estrarre”?

Estrasse Estraette Ebbe estratto Avesse estratto Estraendo

838 Si identifichi, tra le alternative proposte, la

proposizione che svolge la funzione di

principale nel periodo seguente: “Riuscito a

fuggire, Riccardo giunse a Vienna, dove fu

nuovamente riconosciuto e catturato”.

Riuscito a fuggire Riccardo giunse Riccardo giunse a

Vienna

dove fu nuovamente

riconosciuto

dove fu nuovamente

riconosciuto e

catturato

843 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di pronome relativo

nel periodo seguente: “Domani ti mostrerò

la collezione di francobolli alla quale mi

dedico da molti anni”.

Domani ti alla quale mi molti

865 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "eccepire":

dissertire opinare obiettare concordare discutere
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868 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "speculare":

sperperare rispecchiare profittare contrattare superare

870 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "potenziale":

virtuale potente irreale attuale ambiguo

879 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "ingerenza":

Ingiuria Degenza Estromissione Intromissione Indegenza

882 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "deliberare":

legittimare delegittimare decretare approvare liberare

894 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "epurare":

Opporre Imparare Appurare Intromettere Estromettere

897 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "protervia":

fermezza arroganza condiscendenza scaltrezza superiorità

902 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine “galvanizzare":

eccitare mantecare deprimere medicare distruggere

905 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "stigmatizzare":

approvare querelare stilare disapprovare implorare

906 Quale delle seguenti alternative non è

corretta dal punto di vista grammaticale?

Le costellazioni sono

dei raggruppamenti di

stelle prossime l’una

all’altra nella sfera

celeste

Non ho mai visto

prima questa persona,

ne sono

assolutamente sicuro!

Ho saputo che hai

vinto il torneo di

scacchi, me ne

rallegro

Sono arrivati dei nuovi

vicini, con i quali

abbiamo subito fatto

amicizia

Il paesaggio tetro e

spettrale in cui le

protagoniste si

muovono, rendono

ancora più terrificante

la storia

920 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "assecondare":

acconsentire rassicurare recepire rifiutare discutere

929 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "ostentare":

Stentare Persistere Esibire Resistere Esprimere

940 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "iattura":

mestizia disgrazia fortuna sorte avarizia

948 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "saltuario":

continuo discontinuo contemporaneo antico raro

950 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "discernere":

Discendere Confondere Distogliere Osservare Distinguere

951 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "inetto":

fedele infedele lodevole incapace capace
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977 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "desistere”:

rinunciare cominciare interrompere destare finire

994 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "succinto”:

Puro Disteso Imperfetto Perfetto Prolisso

998 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “malinconia”:

astio stupidità mestizia letizia leggiadria

999 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “simulacro”:

statua previsione caverna cattedrale buca

1004 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “giulivo”:

genuino triste maleducato ilare giudizioso

1005 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine “infatuato”:

ardito entusiasta inoperoso influenzato odioso

1010 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "frenesia”:

delirio furore freddezza ansietà entusiasmo

1011 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "origliare”:

condire parlare guardare polverizzare spiare

1016 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "congettura”:

prova raffreddamento lesione supposizione esposizione

1027 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "policromo":

orlato colorato multiforme rosso bollente

1028 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "pattume":

abito rifiuto biancheria pesce utensile

1032 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "erudito":

avido nuovo colto indurito consumato

1039 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine “esiguo":

Piccolo Difficile Facile Modesto Enorme

1040 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "astio":

malattia vino affetto odio rispetto

1045 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "screanzato":

creativo sporco malato maleducato adeguato

1052 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "manipolo":

gruppo maniglia guanto monopolio leva

1056 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "intirizzito":

ingessato azzittito malato assiderato addrizzato
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1060 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del

termine "corresponsione":

irritazione pagamento correzione ingratitudine esplosione

1064 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "difeso":

confuso sguarnito guarnito mesto guarito

1066 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "gualcire":

Elogiare Stirare Guarnire Spostare Strappare

1074 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "dispotico":

imperioso rigido disposto democratico militarista

1075 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "sguaiato":

onesto composto inguaiato scomposto disonesto

1079 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "decente":

serio adeguato economico indecoroso vivo

1081 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "istituire":

costruire abrogare istituire smontare decidere

1099 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"sciorinare"?

Sciogliere Cambiare Scaldare Ostentare Cantare

1111 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "lode"?

Giustizia Perdono Comprensione Biasimo Magnanimità

1131 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"indugiare"?

Pervenire Occupare Affrettare Domare Maledire

1137 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "labile"?

Orgoglioso Stabile Involuto Fragile Controllato

1146 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"acredine"?

Acume Dolcezza Affabilità Ingenuità Malignità

1167 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"aggraziato"?

Piacevole Villano Sfrontato Mutevole Miracolo

1168 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"sagacia"?

Imprudenza Perspicacia Stoltezza Raffinatezza Esperienza

1175 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "lussuria"?

Morigeratezza Penitenza Gaiezza Mitezza Libidine
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1185 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"agognato"?

Disprezzato Ambito Smussato Defunto Abortito

1191 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"avventato"?

Risoluto Triste Imprudente Contento Riflessivo

1198 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"felino"?

Ingenuo Agile Animale Paziente Grazioso

1202 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"conciliante"?

Accomodante Incompatibile Irriducibile Ostinato Nocivo

1219 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "intriso"?

Sciolto Affiatato Arido Umido Pavido

1228 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"bellicoso"?

Remissivo Attraente Aggressivo Molliccio Saporito

1232 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"effimero"?

Laconico Altruista Fantasioso Duraturo Vorace

1237 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"contumelia"?

Gioia Fattura Conversazione Diverbio Riconciliazione

1241 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"evasivo"?

Pertinente Eversivo Sfuggente Ladro Intrusivo

1255 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"faraonico"?

Desertico Monumentale Modesto Misterioso Irripetibile

1259 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "gioviale"?

Cattivo Rubicondo Burbero Giovane Anziano

1263 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ottenebrare"?

Celebrare Chiudere Molestare Offuscare Ribadire

1273 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"granitico"?

Irremovibile Succulento Incostante Eretico Concentrato

1281 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"facoltoso"?

Iracondo Spiantato Ricco Riservato Danaroso
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1284 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"persistente"?

Perspicace Incostante Ottuso Resistente Perseverante

1289 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se Raffaele non ........ il suo dovere,

verrebbe duramente rimproverato".

faceva facesse avesse fatto farà aveva fatto

1299 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"madido"?

Arido Impregnato Modesto Asciutto Lento

1304 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"caparbietà"?

Insistenza Incapacità Pervicacia Remissività Ostinazione

1339 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque

elencate:

"Se ora uscisse, domani mattina ......

occupatissimo".

sarà sicuramente sarà sarebbe stato sarebbe fosse

1340 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"enigmatico"?

Ambiguo Comprensibile Facile Oscuro Fresco

1355 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"sancire"?

Estinguere Omettere Risanare Revocare Convalidare

1441 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ibrido"?

Puro Eterogeneo Originario Armonico Schietto

1463 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"interdetto"?

Soppresso Indeciso Interrotto Amabile Autorizzato

1586 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"gravido"?

Leggero Brutto Sincero Grasso Saturo

1599 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ritrosia"?

Restringimento Riluttanza Cortesia Compiacenza Revoca

1620 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"redarguire"?

Sollecitare Informare Trasmettere Lodare Recriminare
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1672 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "cautela"?

Parsimonia Superficialità Golosità Potenza Ilarità

1873 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "ibrido"?

Omogeneo Riscaldato Loquace Allegro Tranquillo

1882 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"appannaggio"?

Sosta Rendita Discesa Guasto Solidificazione

1907 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se ora riposasse, domani mattina ..........

più calmo".

sarà fosse sarebbe sarebbe stato sicuramente sarà

1919 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"accomiatare"?

Congedare Accompagnare Coprire Ricevere Ospitare

1922 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"antidiluviano"?

Astringente Ostile Impermeabile Obsoleto Paludoso

1934 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ameno"?

Religioso Paziente Violento Attraente Riduttivo

1938 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "eretico"?

Sacerdote Caritatevole Ortodosso Prudente Mago

1950 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"desunto"?

Arguito Sintetizzato Oleato Ristretto Disgustoso

2032 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"anchilosato"?

Invecchiato Pesato Irrigidito Consumato Assonnato

2047 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"crucciato"?

Colto Crudo Sereno Gentile Pagano

2054 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"beneplacito"?

Agitazione Cattiveria Furbizia Opposizione Malizia

2059 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"agreste"?

Scortese Asciutto Animalesco Campagnolo Estivo
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2066 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"confutare"?

Isolare Confermare Disputare Degustare Indagare

2072 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "ferale"?

Lieto Civile Mattutino Brillante Malinconico

2076 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"defezione"?

Sutura Contagio Amicizia Fuga Eccitazione

2084 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"livore"?

Pazienza Astio Spensieratezza Malinconia Attenzione

2169 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"apologia"?

Premessa Discussione Esaltazione Appello Meditazione

2201 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"aberrazione"?

Spavento Discorso Anomalia Usanza Ragionevolezza

2227 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"aitante"?

Gracile Marino Caritatevole Incerto Robusto

2246 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"defalcare"?

Galoppare Sottrarre Precipitare Sgretolare Conteggiare

2258 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque

elencate:

"Se ora piovesse, domani mattina ..........

meno nuvoloso".

sarà fosse sarebbe sarebbe stato sicuramente sarà

2264 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"compìto"?

Parziale Indeciso Interrotto Rozzo Casuale

2280 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona

caratterizzata da un sentimento di

avversione nei confronti dei propri simili

che si manifesta con un morboso desiderio

di isolarsi”?

Pedante Burbero Pedissequo Misantropo Arrogante
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2289 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

“Accentuatamente prolisso e confuso”?

Pedante Farraginoso Pedissequo Farisaico Misantropo

2292 Quale tra le seguenti definizioni descrive

più appropriatamente il significato del

termine "eclettico"?

Proprio dell'orbita

della terra intorno al

sole

Che non crede in ciò

che gli altri credono

Che appartiene alle

alte gerarchie

ecclesiastiche

Che concerne l'eclissi Che si dedica con

successo ad attività

diverse

2295 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Segue

l’esempio altrui senza alcun apporto

proprio e originale”?

Imitatore Spocchioso Pedissequo Ripetente Pedante

2300 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona

che ostenta con pignoleria il proprio

sapere”?

Pedante Fariseo Misantropo Farraginoso Pedissequo

2301 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “ Persona

con un’insistente, noiosa e spesso

inintelligente meticolosità nella professione

o insegnamento di una disciplina”?

Burbera Pedante Pedissequa Atavica Tracotante

2306 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Discorso

violento e aggressivo destinato a

riprendere, denunciare, criticare qualcosa o

qualcuno"?

Dissertazione Invettiva Orazione Minaccia Diffamazione

2316 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona

con atteggiamento di rigorosa

determinazione, privo di concessioni e

compromessi”?

Dura Proibizionista Sicura Intransigente Posata
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2333 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

“Sensazione di esaurimento fisico simile a

quella che si prova dopo una fatica

eccessiva”?

Ipocondria Atonia Anabolismo Astenia Atavismo

2342 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : “Timore

ossessivo che coglie nell’attraversare vasti

spazi aperti ”?

Agorafobia Agrofobia Aerofobia Claustrofobia Mal d’aria

2349 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona

che si vanta esageratamente o senza

fondamento”?

Schietto Logorroico Pedante Millantatore Laconico

2359 Quale, tra i termini sottoelencati, descrive

più appropriatamente la definizione:

“Riferimento velato che fa appello alla

fantasia o alla memoria dell’interlocutore e

del lettore ”?

Illusione Costernazione Richiamo Illazione Allusione

2364 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Reato di

un pubblico ufficiale che si appropria di

denaro o di altri beni mobili a lui affidati

dalla pubblica amministrazione per ragioni

inerenti alle sue funzioni”?

Plagio Rapina Concussione Cleptomania Peculato

2375 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Pomposa

ed eccessiva estimazione di sé ”?

Coraggio Unzione Lusinga Alterco Alterigia

2383 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

“Improntato ad una viva partecipazione ai

problemi e alle difficoltà del prossimo”?

Religioso Velleitario Caritatevole Altruista Idealista
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2405 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi si

esprime in modo oscuro" ?

Ermetico Ieratico Incongruente Machiavellico Oscurantista

2419 Quale tra le seguenti definizioni descrive

più appropriatamente il significato del

termine "esoterico"?

Incidentale, episodico Che proviene da, che

è proprio di, paesi

lontani

Che non è di comune

comprensione, 

misterioso, segreto

Estraneo Che è dedito allo

spiritismo

2441 Quale tra le seguenti parole è sinonimo di

"morigerato"?

Impulsivo Moderato Conciliato Bonario Martire

2447 Qual è il participio passato del verbo

"redimere"?

Redinto Redunto Redito Redento Redatto

2470 Quale, tra le seguenti definizioni, descrive

più appropriatamente il significato del

termine "manicheo"?

Fantoccio usato dai

sarti per modellare

abiti

Chi per mestiere cura

le mani altrui

Variante di un

normale manico per

oggetti da cucina

Chi contrappone

nettamente il bene e il

male

Che assume

atteggiamenti di

ipocrisia

2489 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"dilazionare"?

Astenersi Solidificare Risparmiare Spegnere Anticipare

2511 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "solerzia"?

Lunaticità Lentezza Invidia Modestia Alacrità

2532 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "prodigalità"?

Sperpero Vigliaccheria Parsimonia Prodigo Emotività

2556 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "mendace"?

Mendico Schietto Fallato Difettoso Abbiente

2566 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola

"questua"?

Perpetua Elemosina Interrogazione Questura Orba

2574 Quale, tra le definizioni proposte, è la più

appropriata per il termine: "leguleio"?

Pianta erbacea della

famiglia delle

leguminose

Che è conforme alle

leggi, che presenta i

caratteri richiesti dalle

leggi

Duro, fibroso come il

legno

Chi fa parte di una

lega

Avvocato
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2586 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"difettare"?

Riunire Abbondare Ripulire Distinguere Cucire

2592 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"gabbare"?

Correre Imbrogliare Chiudere Inghiottire Imprigionare

2607 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"gongolante"?

Stabile Inappetente Bloccato Mesto Eccitato

2609 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"ricchezza"?

Opulenza Dovizia Indigenza Prosperità Florido

2614 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"fautore"?

Garante Contadino Artista Vorace Sostenitore

2621 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"esecrare"?

Maledire Adorare Raschiare Rispettare Osservare

2633 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"fortunale"?

Avventuroso Burrasca Casuale Terremoto Piacevole

2645 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"accigliato"?

Peloso Sorridente Miope Calvo Sospettoso

2649 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"emolumento"?

Segnale Conducente Ricompensa Strumento Esagerato

2653 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"eccentricità"?

Conformismo Bizzarria Estremismo Religiosità Placidità

2663 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"ignominia"?

Gracilità Vergogna Stupidità Timidezza Incertezza

2679 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "ferale"?

Umano Natalizio Cedevole Fausto Evoluto

2695 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"fomentare"?

Cospargere Inumidire Ammettere Asciugare Placare

2698 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"imperituro"?

Eterno Autoritario Antico Lussuoso Orgoglioso
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2713 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "sobillare"?

Sedare Adempiere Fischiare Istigare Scontentare

2718 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola

"ignavo"?

Solerte Laborioso Attivo Pigro Ignorante

2739 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola

"canicola"?

Afa Cuccia Canestro Confusione Rosellina

2744 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "abulico"?

Normale Attivo Apatico Controllato Pigro

2755 Quale, tra le definizioni proposte, è la più

appropriata per il termine "gnoseologia"?

Studio antropologico

di antiche civiltà

asiatiche

Branca della medicina

orientale per la cura

del "nanismo"

Indagine filosofica

relativa al significato

delle fiabe

Approccio psichiatrico

per la cura di malattie

mentali 

particolarmente gravi

Dottrina filosofica

relativa al problema

della conoscenza

2759 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola "onere

"?

Sgravio Decoro Obbligo Compenso Fama

2788 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola

"bagordo"?

Penitenza Sciocco Intasamento Baldoria Avido

2794 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Bere

avidamente e in maniera rumorosa, tirando

su il liquido come fanno gatti e cani"?

Succhiare Lappare Sbrodolare Sbuzzare Leccare

2799 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di

più al contrario della parola "dissoluto"?

Virtuoso Collegato Licenzioso Unito Corrotto
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2814 Quale, tra le definizioni proposte, è la più

appropriata per il termine "lusingare"?

Allettare, illudere con

lusinghe

Rendere liscia una

superficie ruvida

Peccare di lussuria Provocare una

distorsione in una

articolazione ossea

Operazione culinaria

che consiste nel

montare a neve le

chiare d'uovo

2826 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Di

persona che ha i capelli in disordine"?

Sgualcito Capellone Sciatto Arruffone Scarmigliato

2852 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"sibillino"?

Viscido Aggressivo Enigmatico Fischiante Infido

2856 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"vorace"?

Spazioso Autentico Grasso Appetitoso Avido

2858 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"lapidario"?

Conciso Granitico Funebre Resistente Sfortunato

2861 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"vicario"?

Potente Supplente Affrettato Rabbioso Religioso

2862 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"zotico"?

Animalesco Incolto Agricoltore Sfaticato Nullatenente

2863 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"lapalissiano"?

Disgustoso Rivoluzionario Ruffiano Ovvio Complesso

2866 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"avvenente"?

Rapido Graziosa Attuale Pronta Conclusivo

2875 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"placidità"?

Adattabilità Disponibilità Dolore Poltronite Serenità

2878 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"perentorio"?

Eterno Sbrigativo Sgradevole Tassativo Sintetico

2879 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"lussuria"?

Disordine Lascivia Disattenzione Lucidità Sobrietà

2883 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"scaltro"?

Maleducato Feroce Distratto Sagace Tempestivo

2884 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"pomposo"?

Sfarzoso Pneumatico Unto Rigonfio Idraulico

2886 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"quisquilia"?

Sfortuna Dolore Equivoco Quantità Inezia
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3048 In quale delle seguenti frasi troviamo un

superlativo relativo?

Francesco è

pallidissimo

Il gelato al cocco è

buono

Sergio è il più bello di

tutti gli studenti

Vincenzo è più forte di

Alessandro

La frutta fa molto

bene alla pelle

3050 A quale tempo del modo indicativo

appartiene l’espressione “Ho comprato”?

Futuro anteriore Imperfetto Passato prossimo Trapassato prossimo Passato remoto

3062 Quale tra le risposte suggerite è un

avverbio?

Sebbene Pure Poiché Altrove Oppure

3071 Quale dei seguenti verbi è sempre

intransitivo?

Ascoltare Toccare Aprire Venire Prendere

3186 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "sciatto"?

Maleducato Rumoroso Avaro Vago Elegante

3198 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"carisma"?

Ascendente Energia Affetto Grazia Penitenza

3221 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"biasimare"?

Espettorare Lodare Esalare Criticare Lusingare

3235 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "angusto"?

Spazioso Audace Solenne Spregevole Desiderato

3298 "Capacità di trovare filoni d'acqua sotto

terra" è:

chiromanzia negromanzia cartomanzia rabdomanzia scaramanzia

3315 In quale delle seguenti risposte si può fare

l'elisione?

Quello psicologo Quello gnomo Bella idea Santo Giuseppe Un uomo

3317 Qual è la preposizione semplice nella frase:

“Da oggi si balla solo sulle punte!”?

Da si sulle solo oggi

3323 Quale parola, fra quelle suggerite, non è

sinonimo delle altre?

Sbalordire Divertire Deliziare Crogiolare Godere

3355 Qual è il participio presente del verbo

“premere”?

Premuto Premendo Premente Pressato Premerebbe

3362 In quale delle frasi proposte è presente un

pronome possessivo?

Il tuo vestito è più

bello del mio

Non mi dimenticherò

del tuo sorriso

Ti auguro di trovare

tuo padre

Ascolta sempre i tuoi

genitori

Devi sempre dare la

precedenza alla tua

destra

3466 Qual è il participio presente del verbo

“temere”?

Temuto Aver temuto Temente Temendo Avesse temuto
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3467 Quale, fra le risposte suggerite, è un verbo

intransitivo?

Aggiustare Camminare Possedere Benedire Scrivere

3469 Qual è il comparativo di maggioranza

dell’aggettivo “veloce”?

Più veloce Velocemente Velocissimo Molto veloce Velocissimamente

3473 In quale delle frasi proposte, la particella

“lo” è utilizzata come pronome?

Se lo avessi saputo,

non sarei andato

Lo studio della fisica è

interessante

Verrò solo se lo stadio

è coperto

Senza lo zaino non

parto

Quel quadro comunica 

lo stato d'animo

dell'autore

3653 Qual è il significato di "notabile"? Foglio per appunti o

annotazioni

Persona autorevole Qualcosa di rilevante Effetto ottico Operazione 

algoritmica

3682 Nella frase " Per curare la tosse ho preso …

sciroppo ", va inserito l'articolo partitivo :

uno dello del lo tanto

3684 "Pavido" significa: coraggioso bagnato confuso pauroso spavaldo

3686 E' un termine astratto derivato dal verbo

"sperare" :

speranza speranzoso sperato sperabile sperone

3688 Quale delle seguenti parole non è scritta

correttamente?

Corpo Fardello Sartoria Cortello Indizio

3690 Quale delle seguenti parole non è scritta

correttamente?

Gallese Brittannico Garrese Essiccare Immaginazione

3691 Contiene il prefisso il termine: aggiornamento interlocutore estremo solerte caricatura

3704 Completare la frase: "Vi ringrazio per …..

accoglienza".

la migliore l'ottima la meglio la più buona l'ottimissima

3788 Quale delle seguenti parole non è scritta

correttamente?

Psicologhi Funghi Maghi Fangi Astrologi

3796 E' un termine astratto derivato dal verbo

"fare":

fattore fattività fatto fattizio fattura

3798 Contiene un prefisso il termine: cangiante salute sofferto ipodotato perimetro

3801 Nella frase "Ho passato… belle vacanze", va

inserito l'articolo partitivo:

alcune le tante delle tante

3805 E' un termine astratto derivato dal

sostantivo "padre":

paternità padrino partenopeo patrigno partigiano

3840 Il participio passato del verbo "dissuadere"

è:

dissuaso dissuadente dissuadendo dissuso dissusto
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3956 Qual è il significato di "nicchiare"? Indugiare, tentennare Rifugiarsi in una

nicchia

Negare il consenso Governare una nave Scavare un rifugio

4051 La terza persona singolare del congiuntivo

presente del verbo "riempire" è:

che egli riempia che egli riempirebbe che egli riempisse che egli riempirà che egli abbia

riempito

4106 Quale dei seguenti è un aggettivo? Ferocia Feroce Ferocemente Inferocire Ferocità

4126 Qual è il significato di "esentare"? Reperire nella mente,

riflettendo o

immaginando

Illustrare con uno o

più esempi

Interrogare i testimoni

in un processo

Rendere o dichiarare

libero da un obbligo

Richiedere il

pagamento di un

dazio

4134 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Cioè Neppure Perciò Mai Dunque

4160 Un sinonimo di "dispotico" è: tirannico liberale umano indegno antipatico

4165 Quale dei seguenti termini è un sostantivo? Allegria Allibito Allegramente Allagato Allergico

4563 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di aggettivo nel

periodo seguente: "Le mie convinzioni, se

ben ricordo, non avevano un fondamento

ideale".

ben convinzioni non mie ricordo

4575 Qual è il significato di "vociferare"? Alzare la voce Propagare notizie non

ufficiali

Suggerire a bassa voce Smentire una notizia

falsa

Parlare a sproposito

4602 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di pronome nel

periodo seguente: "Suo figlio era caparbio

per natura e si opponeva con forza quando

qualcuno voleva imporre la propria

volontà".

qualcuno figlio Suo quando caparbio

4606 Quale delle seguenti alternative non è

corretta dal punto di vista grammaticale?

Sono rimasto a casa

da scuola per motivi

familiari

Sulle spiagge italiane

si possono incontrare

molti giocatori di

bocce

E’ veramente un

uomo di ingegno

Per uno schiaffo, tutta

quella sceneggiata

Non merita nemmeno

uno sguardo di

compassione

4611 Individuare, tra i seguenti termini, il

contrario di "scialbo":

vivace chiaro nero squallido soporifero

4612 Individuare, tra i seguenti termini, il

sinonimo di "pleonastico":

Claustrale Superfluo Incompleto Antico Statuario
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4614 Qual è il significato di "speronare"? Superare un ostacolo Incitare un cavallo alla

corsa

Colpire una nave con

la parte anteriore

della propria prua

Diffamare 

apertamente

Rompere l'albero di

una nave

4621 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di aggettivo nel

periodo seguente:“Restò immobile, i gomiti

aderenti al corpo, tenendo tra le mani,

senza tremare, il revolver”.

tenendo aderenti senza revolver tra

4622 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di aggettivo nel

periodo seguente: “Dopo queste parole lo

congedò con una lettera da consegnare a

Filippo”.

consegnare dopo parole queste lo

4623 Qual è il participio passato del verbo

“splendere”?

Splenduto Lucidato Splendente Splesso Non usato

4625 Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di aggettivo nel

periodo seguente:"Si lavavano sempre

utilizzando ricercati prodotti di erboristeria

al timo e al rododendro".

al ricercati sempre si prodotti

4628 Individuare, fra i seguenti termini, il

contrario di “enfatizzare”:

Esagerare Offendere Incantare Attenuare Elargire

4630 Quale, delle seguenti alternative, non è

corretta dal punto di vista grammaticale?

Ti dico che avresti

fatto meglio se ti fossi

scusato subito

Ti dico che avresti

fatto meglio se ti

saresti scusato subito

Ho la speranza che sia

andato tutto per il

meglio

Ho l'impressione che

sarebbe impossibile,

allo stato attuale delle

cose, impegnarsi in

tale opera

Credo che tu potresti

fare di meglio

4631 Quale delle seguenti alternative è corretta

dal punto di vista grammaticale?

Pur andando a scuola,

ha imparato ben poco

Tutti quei quadri in

quella scuola: che

guazabuglio!

E’ ha scuola che

s'impara a vivere oltre

che a scrivere e a

leggere

Quella scuola è un

soccuadro!

Non sono esperto di

anticuariato
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4632 Individuare, fra i seguenti termini, il

sinonimo di "efferato":

Deciso Efficace Crudele Fermo Esperto

4635 Qual è il significato di "plauso"? Poetico Pianto Elogio Copiato Pubblico

4636 Qual è il significato di "dirimere"? Scrivere un testo

teatrale

Risolvere una

controversia

Smantellare una

costruzione

Condurre un gruppo di

lavoro

Elargire un compenso

4642 Quale delle seguenti alternative non è

corretta dal punto di vista grammaticale?

Il prete benedisse

quell'uomo malgrado

appartenesse a una

diversa religione

Benedicevo quella

giornata che ci aveva

fatto incontrare

Non avevo mai visto

tanti archibaleni in un

solo giorno

Indispensabile 

portarlo con sé solo se

piove

Desideravo una sola

cosa, la tua attenzione

4644 Quale delle seguenti alternative è corretta

dal punto di vista grammaticale?

Ci riparavamo dentro

le case abbandonate

sebbene il nemico ci

attacca

Ci riparavamo dentro

le case abbandonate

quando il nemico ci

attaccava

Ci riparavamo dentro

le case abbandonate

malgrado il nemico ci

attaccava

Ci riparavamo dentro

le case abbandonate

durante il nemico ci

attaccava

Ci riparavamo dentro

le case abbandonate,

anziché il nemico ci

attaccava

4645 Individuare, fra i seguenti termini, il

sinonimo di “modico”:

soverchio esiguo modellato esile dottore

4647 Individuare, fra i seguenti termini, il

contrario di “affranto”:

infranto gagliardo intatto astuto dispiaciuto

4648 Individuare, tra i seguenti termini, il

contrario di “netto”:

totale pesante leggero lordo inetto

4649 Individuare, tra i seguenti termini, il

sinonimo di "plebiscitario":

Parziale Popolano Unanime Elettorale Pleonastico

4650 Qual è il significato di "indigeno"? Proveniente dall'india Abitante dell'America

pre-colombiana

Originario del luogo in

cui vive

Ingenuo, spontaneo Uomo dalla pelle

scura

4658 Completare correttamente la frase

seguente:

"Stabilito che gli studi universitari debbano

articolarsi in due livelli, il decreto ... il

quadro normativo di riferimento".

ministeriale delineerà dovrà dovrebbe darà

4662 Qual è il significato di "stilare"? Redigere un

documento

Cadere goccia a goccia Riprodurre in più

copie

Fuoriuscire con

veemenza

Stirare un indumento
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4672 Qual è il significato di "limaccioso"? Liscio, levigato Tonalità di grigio tipica

della limatura di ferro

Spregevole Fangoso, torbido Osceno

4681 Si identifichi, tra le alternative proposte, la

proposizione che svolge la funzione di

principale nel periodo seguente:

"Credo che non si possa paragonare una

pizza appena sfornata con un sandwich

mangiato di corsa al bar".

appena sfornata un sandwich mangiato

di corsa al bar

che non si possa

paragonare

credo di corsa al bar

4686 Individuare, fra i seguenti termini, il

contrario di "impellente":

urgente rinviabile importante elementare impermeabile

4693 Qual è il significato di "pluviale"? Relativo alla pioggia Relativo al pulviscolo

atmosferico

Spirituale Contraddistinto da

una pluralità di

elementi

Relativo alla viabilità

stradale

4727 Individuare, tra i seguenti termini, il

sinonimo di “procrastinare”:

generare differire anticipare cagionare torturare

4759 Qual è il gerundio presente del verbo

“porre”?

Posto Posato Ponente Ponendo Essere posto

4785 Individuare, fra i seguenti termini, il

contrario di "imprevisto":

improvviso pervio provvisto atteso sprovvisto

4791 Qual è il significato di "tralcio"? Parte di un

documento

Struttura di sostegno Impronta impressa nel

terreno

Ramo della vite Fetta di torta

4799 Completare correttamente la frase

seguente:

"Tanto disse, ... fece, che la poverina

cedette alle sue lusinghe".

quanto tanto che alquanto quando

4804 Quale tra le seguenti frasi contiene una

forma verbale passiva?

La regina fu omaggiata

dall'ambasciatore con

un ventaglio prezioso

Lo scandalo scoppiò

all'improvviso

Il Dott. Rossi riceve i

suoi pazienti tutti i

giorni

I cacciatori sono

riusciti ad uccidere

quasi tutti i lupi

Il Colonnello ha punito

ingiustamente il

Tenente

4806 Qual è il passato remoto, modo indicativo,

terza persona singolare, del verbo

"servire"?

Egli servì Egli ebbe servito Egli ha servito Egli  serviva Egli aveva servito
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4809 Quale delle seguenti alternative è corretta

dal punto di vista grammaticale?

Quand'anche tu

partecipavi al

concorso, non lo

vinceresti mai

Quand'anche tu

partecipassi al

concorso, non lo

vinceresti mai

Quand'anche tu

partecipasti al

concorso, non lo

vinceresti mai

Quand'anche tu

partecipavi al

concorso, non l'avresti

mai vinto

Quand'anche tu

partecipesti al

concorso, non lo

vincerai mai

4955 Quale delle seguenti parole è scritta in

modo esatto?

Cilie Eccezione Ponpelmo Uovi Mancie

4964 Quale, tra le risposte suggerite, è un verbo

intransitivo?

Leggere Mangiare Uscire Comprare Scrivere

4967 Qual è il comparativo di maggioranza di

"bravo"?

Bravissimo Più bravo Il più bravo Il meno bravo Così bravo

4968 Quale, tra le alternative suggerite, vi

sembra la migliore per definire una "grande

torre"?

Torrione Torrona Torretta Torrone Torrana

4971 Qual è il participio passato del verbo

"flettere"?

Flettuto Fletto Flettato Flesso Flettito

4979 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina

di più al contrario della parola "indugiare"?

Pervenire Occupare Affrettare Domare Maledire

4983 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina

di  più al contrario della parola "irato"?

Annoiato Indignato Afflitto Amareggiato Calmo

5552 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo

alla parola  "biasimare"?

disapprovare resistere distogliere risentire discutere

5649 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del

termine "inalienabile”:

terrestre commestibile vendibile conservabile incedibile

5689 Si identifichi, tra le alternative proposte,

quella che riporta la forma passiva del

periodo seguente: “Il cane aveva rincorso il

topo”.

Il cane era rincorso dal

topo

Il cane era stato

rincorso dal topo

Il topo era rincorso dal

cane

Il topo veniva rincorso

dal cane

Il topo era stato

rincorso dal cane

11647 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"fautore"?

Avversario Sostenitore Inventore Interlocutore Nemico

11648 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"giureconsulto"?

Giurato Dotto Giurista Incensurato Docente

11653 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"ferale"?

Feroce Funesto Indomito Fecondo Lieto

31 di 77
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati



ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

11654 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"consuetudine"?

Consumazione Ambiguità Tristezza Solitudine Usanza

11655 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"autoctono"?

Indigeno Alloctono Etnico Allogeno Straniero

11659 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"parapetto"?

Paratia Reggiseno Ringhiera Paranco Scudo

11660 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"sovvenzione"?

Soluzione Finanziamento Ricordo Accordo Incontro

11661 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "indulgenza"?

Rigore Trascuratezza Condiscendenza Indifferenza Intolleranza

11662 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "anacoreta"?

Filosofo Fachiro Eremita Marinaio Estremista

11664 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "consistenza"?

Appartenenza Coesistenza Insistenza Coefficiente Solidità

11665 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "dileggiare"?

Risolvere Dirimere Deridere Scegliere Elogiare

11668 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "pleonastico"?

Inetto Superfluo Energico Plenario Privo

11669 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "celere"?

Difforme Rapido Statico Famoso Abbondante

11670 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "arrogare"?

Attribuirsi Dirigere Esaminare Scegliere Convogliare

11671 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "oculato"?

Definito Fortunato Attento Nascosto Lento

11673 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "sinossi"?

Prospetto Sinonimia Commento Norma Onda

11674 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "rubizzo"?

Prezioso Alcolizzato Sanguigno Arzillo Cadente

11675 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "sicofante"?

Delatore Mediatore Emulo Sicario Onesto

11676 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "tendenza"?

Idiosincrasia Avversione Coerenza Capacità Inclinazione

11677 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "improntitudine"?

Prontezza Improvvisazione Sfacciataggine Sicurezza Tatto
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11678 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "retrivo"?

Antico Reazionario Posteriore Avanzato Futuristico

11679 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "regresso"?

Avanzamento Ingresso Evoluzione Involuzione Sviluppo

11680 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "ineffabile"?

Infinito Inesprimibile Incapace Improrogabile Descrivibile

11682 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "vera"?

Voliera Anello Battiscopa Stadera Poltrona

11683 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "attecchire"?

Originare Scendere Fare presa Piantare Aggredire

11684 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "negligenza"?

Indifferenza Trascuratezza Indulgenza Preferenza Fervore

11685 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "utopistico"?

Sincronico Utilitarista Illusorio Futuro Animalista

11686 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "deferenza"?

Indifferenza Mancanza Attinenza Ossequio Irriverenza

11687 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "bifolco"?

Ecologista Virile Screanzato Peloso Violento

11689 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "inebetire"?

Rimboscare Inebriare Inerbare Acculturare Istupidire

11691 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "insulso"?

Iniquo Offensivo Esitante Sciocco Arguto

11692 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "dissentire"?

Litigare Acconsentire Discordare Percepire Allocare

11693 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "compendio"?

Dispendio Opuscolo Riassunto Propensione Indecisione

11694 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "alacre"?

Operoso Aspro Acre Inesprimibile Apatico

11697 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "inopinabile"?

Inoperabile Inoffensivo Punibile Normale Imprevedibile

11698 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "renitenza"?

Convinzione Forza Riluttanza Retaggio Acquiescenza

11703 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "demandare"?

Avocare Domandare Affidare Rispondere Modificare
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11704 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "flemmatico"?

Pacato Flessibile Duttile Impaziente Accorto

11705 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "strenuo"?

Stanco Tenace Limitato Bizzarro Paradosso

11706 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "prodigo"?

Meraviglioso Artificiale Ingannevole Dissipatore Tirchio

11708 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "indebito"?

Facoltativo Dovuto Illegittimo Indegno Incostante

11709 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "ancestrale"?

Giuridico Inconsueto Atavico Implicito Superficiale

11710 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "dispensare"?

Accumulare Credere Anteporre Esimere Vincolare

11716 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "sibillino"?

Enigmatico Enfatico Particolare Elaborato Chiaro

11721 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "deliberazione"?

Sospensione Decisione Liberazione Delegazione Emendare

11723 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "perizia"?

Inettitudine Caparbietà Perfezione Maestria Scadenza

11727 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "epigrafe"?

Iscrizione Compendio Epitome Firma Archivio

11728 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "carismatico"?

Costoso Affezionato Prestigioso Asfittico Dispendioso

11729 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "empito"?

Inclinazione Astio Sogno Respiro Slancio

11730 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "tacciare"?

Tacere Omettere Accusare Favorire Difendere

11731 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "solerte"?

Inerte Solitario Sollecito Solenne Indolente

11732 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "biasimo"?

Rimprovero Perplessità Dubbio Ironia Elogio

11733 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "geminare"?

Procreare Ornare Raddoppiare Singhiozzare Lamentarsi

11736 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "preconcetto"?

Vantaggio Norma Pregiudizio Precetto Precauzione
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11747 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "ineluttabile"?

Chiaro Inesprimibile Contemporaneo Irreprensibile Inevitabile

11759 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "norma"?

Eccezione Regola Artificio Abilità Conformazione

11763 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "accidentale"?

Essenziale Abituale Casuale Sfortunato Procurato

11764 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "cavillo"?

Fastidio Scherzo Semplificazione Sottigliezza Lapillo

11765 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "incisivo"?

Incoerente Determinante Ostico Decisivo Efficace

11768 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "indire"?

Rispondere Confermare Annunciare Sottintendere Condire

11769 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "diafano"?

Agile Intimo Trasparente Leggero Torbido

11770 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "remoto"?

Contiguo Eccessivo Durevole Lontano Presente

11776 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "schivare"?

Scardinare Scansare Chiudere Schizzare Scovare

11779 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "concisione"?

Accordo Incuria Stringatezza Decorazione Fusione

11781 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "insidia"?

Anomalia Trappola Insicurezza Insensibilità Instabile

11785 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "elevare"?

Modificare Togliere Elaborare Eliminare Innalzare

11786 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "sdegnoso"?

Indegno Sprezzante Introverso Irresponsabile Bisognoso

11787 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "circoscrivere"?

Coincidere Ingannare Delimitare Devolvere Decifrare

11798 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "querimonia"?

Lamentela Superficialità Ampollosità Lusinga Cerimonia

11800 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "demiurgo"?

Artefice Demagogo Chirurgo plastico Demografo Litografo

11802 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "esiziale"?

Assottigliato Rovinoso Imprescindibile Pervicace Essenziale
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11805 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "mestatore"?

Baro Bracciante Intrigante Vinaio Ammaestratore

11814 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "colluttazione"?

Urto Rissa Slogatura Irrorazione Separazione

11819 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"avventatezza"?

Partenza Avvenenza Semplicità Severità Prudenza

11821 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "malizia"?

Avarizia Malvagità Ingenuità Generosità Ingegnosità

11828 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"previdente"?

Primitivo Sovversivo Prudente Imprudente Cartomante

11832 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"perequazione"?

Equazione Equitazione Appiattimento Equità Sperequazione

11834 Qual è il significato di "giacenza"? Rimanenza Disgelo Posizione supina Compiacenza Sonnolenza

11844 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "australe"?

Equatoriale Boreale Meridionale Pluviale Rentossico

11846 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"pertinace"?

Impertinente Incostante Ostinato Imparziale Eccitante

11847 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "arduo"?

Duro Freddo Complesso Colorato Facile

11848 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "privare"?

Statalizzare Concedere Levare Restare Orbare

11849 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"assenteismo"?

Complicità Partecipazione Egoismo Rigidità Migrazione

11850 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"effimero"?

Caduco Fisico Duraturo Generoso Tempestivo
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11851 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "penuria"?

Sofferenza Assenza Abbondanza Indifferenza Condanna

11852 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "svelare"?

Rivelare Svellere Mettere Occultare Opprimere

11853 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"ragguardevole"?

Trascurabile Disinvolto Considerevole Spontaneo Estetico

11855 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "abulico"?

Inetto Pigro Energico Pensieroso Rilassato

11856 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"sottomettere"?

Conquistare Emancipare Condurre Escludere Subordinare

11858 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "risoluto"?

Assoluto Incerto Energico Introverso Rituale

11859 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"precarietà"?

Imprevidenza Prudenza Precisione Stabilità Risolutezza

11860 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"empirico"?

Teorico Sperimentale Materiale Falso Artificiale

11861 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"ostentazione"?

Esternazione Collaborazione Provocazione Intenzione Modestia

11863 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "sancire"?

Sanzionare Abrogare Riformare Formare Deformare

11864 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"scarmigliato"?

Infestato Placido Pettinato Compassato Sparigliato
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11865 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"assegnare"?

Segnalare Costituire Esternare Togliere Aggiudicare

11866 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"contumacia"?

Assoluzione Colpevolezza Assenza Presenza Destinazione

11867 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"languore"?

Languidezza Tepore Vigore Sentimento Estenuazione

11868 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"incassare"?

Sborsare Sciogliere Permettere Ricevere Cancellare

11869 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"uniformarsi"?

Conformarsi Deformarsi Differenziarsi Sottomettersi Coagularsi

11870 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"cambiabile"?

Alterabile Introflesso Recesso Incoerente Inconvertibile

11872 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"ravvisabile"?

Vivace Irriconoscibile Visibile Informativo Indeformabile

11873 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "trito"?

Frusto Pacifico Originale Abusato Lubrificato

11875 Qual è il significato di "reminiscenza"? Compensazione di una

perdita

Ricordo vago e

remoto

Ritorsione Regressione Alterazione di un

ricordo o pensiero

11877 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"paziente"?

Insofferente Disinvolto Parziale Appassionato Professionista

11878 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "glabro"?

Liscio Peloso Arcuato Concavo Imberbe

11879 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"invalidare"?

Confermare Respingere Annullare Convertire Convogliare
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11884 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "perigeo"?

Ipogeo Apogeo Epigeo Perielio Etneo

11888 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"tassativo"?

Erariale Facoltativo Liberativo Astringente Facoltoso

11891 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "statico"?

Privato Decentrato Dinamico Apatico Pubblica 

Amministrazione

11892 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"frequente"?

Assiduo Continuo Raro Pertinente Concorrente

11894 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"sanzionare"?

Consacrare Far regredire Annullare Rendere pubblico Rimproverare

11895 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"melenso"?

Duro Mellifluo Sincero Gracile Arguto

11896 Qual è il significato di "folata"? Pazzia incontrollata Soffio di vento

improvviso

Menzogna di poco

conto

Novella Corsa a perdifiato

11900 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"retrocedere"?

Incedere Procedere Decedere Decidere Accedere

11901 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "istituire"?

Restituire Educare Fare Emendare Abolire

11908 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "infimo"?

Sommo Ricco Intimo Leale Personale

11914 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"ratificare"?

Rastrellare Indebolire Invalidare Elevare Rassegnare

11915 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "banale"?

Artificiale Originale Comune Letale Consultabile
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11919 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "rinvio"?

Invio Previsione Proroga Anticipazione Assicurazione

11922 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"dissennato"?

Fedele Dissidente Savio Frenetico Affaticato

11924 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "salubre"?

Torbido Lugubre Immorale Malsano Incolume

11926 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola  "ritrarre"?

Porgere Riporre Posporre Allargare Deporre

11927 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"spoliazione"?

Alacrità Vestizione Allargamento Arricchimento Elargizione

11928 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"mitigare"?

Smitizzare Attutire Inasprire Privare Lenire

11929 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "passivo"?

Appassito Apatico Insopportabile Alacre Cauto

11931 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "scaltro"?

Scultoreo Liscio Ingenuo Ruvido Abbondante

11933 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"complesso"?

Ineccepibile Articolato Corretto Semplice Amplesso

11935 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "venale"?

Imperdonabile Incorruttibile Mortale Pericoloso Sanguigno

11936 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"voluttuario"?

Desiderato Aspirato Precario Voluttuoso Necessario
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11938 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"locatore"?

Collocatore Agente Locatario Loquace Manovale

11939 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"provetto"?

Comprovato Insolito Inesperto Sperimentale Tecnico di laboratorio

11940 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"semovente"?

Mobile Automatico Stabile Indipendente Complesso

11942 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"omologo"?

Analogo Irregolare Monotono Preciso Contrastante

11943 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"sommesso"?

Emancipato Commosso Autonomo Squillante Distolto

11946 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"prorogabile"?

Prolungabile Irraggiungibile Irreprensibile Indilazionabile Procrastinabile

11947 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"convenzionale"?

Essenziale Sconveniente Promozionale Banale Originale

11949 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"capitolare"?

Riassumere Analizzare Mostrare Resistere Frequentare

11950 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"essenziale"?

Necessario Volontario Particolare Secondario Aromatico

11951 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "stolidità"?

Fatuità Caducità Assennatezza Estroversione Durezza

11952 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"propensione"?

Avversione Rinvio Debolezza Forza Concentrazione

11953 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "rinsavire"?

Delirare Ravvedersi Rinforzare Confermare Abbandonare
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11954 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"insolente"?

Profumato Convenzionale Eccentrico Riguardoso Restio

11955 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"abbozzare"?

Formare Delineare Completare Disturbare Schizzare

11958 Qual è il significato di "galante"? Complimentoso Vestito con gale Gelatinoso Dolciastro Simpatico

11961 Qual è il significato di "espediente"? Stratagemma Esperimento Tentativo Opportunità Spedizione urgente

11962 Qual è il significato di "refrigerio"? Frigorifero Ricordo Manipolazione Sensazione di fresco Sensazione di umido

11965 Qual è il significato di "avaria"? Tirchieria Avarizia Diversità Deviazione Guasto

11969 Qual è il significato di "nostromo"? Astrologo Domestico Sottufficiale di marina Aggettivo possessivo Detenuto

11971 Qual è il significato di "anagrafe"? Rubrica Telegrafo Registro o archivio

comunale

Ufficio addetto alle

spedizioni

Sistema di archivio

postale

11974 Qual è il significato di "lucernario"? Lucertola 

mediterranea

Apertura nel tetto

provvista di vetrata

Lampadario di cristallo Taglio di carne

macellata

Locale poco illuminato

11976 Qual è il significato di "ecchimosi"? Ingrediente Oscuramento del sole Indumento invernale Malattia respiratoria Livido

11981 Qual è il significato di "duna"? Assemblea Associazione politica Offerta Isola Rilievo di sabbia

11985 Qual è il significato di "cocchio"? Acconciatura 

femminile

Batterio Carrozza sontuosa Frutto Strumento ottico

11987 Qual è il significato di "preludere"? Predicare Disilludere Eliminare Prudere Preannunciare

11989 Qual è il significato di "smanceria"? Gesto sgarbato Leziosaggine Mancia cospicua Merceria Maglieria

11991 Qual è il significato di "dissolvere"? Nebulizzare Smacchiare Dimenticare Compiere Disperdere

11993 Qual è il significato di "antropofagia"? Ingresso buio Ortaggio Studio dell’origine

dell’uomo

Cannibalismo Studio del clima

11996 Qual è il significato di "capitanare"? Capitombolare Comandare Arrendersi Accadere Fuggire

11997 Qual è il significato di "coccarda"? Colpo di fioretto Nastro increspato a

forma di rosa

Salsa piccante Piatto tipico Tessuto sintetico

11998 Qual è il significato di "salubre"? Scabroso Ruvido Che giova alla salute Intonso Orrendo

11999 Qual è il significato di "mittente"? Colui che spedisce Colui che omette Stazione trasmittente Titolo onorifico Impiegato postale
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12000 Qual è il significato di "retaggio"? Limitazione costrittiva Restituzione Gettata di una rete da

cattura

Cattiva pescata Eredità

12004 Qual è il significato di "turlupinatura"? Impoverimento Azione ripugnante Asportazione dei

noccioli dai frutti

Beffa Azione smacchiante

12006 Qual è il significato di "ostentare"? Opporre Persistere Vantare Avversare Scegliere

12009 Qual è il significato di "eburneo"? D’avorio Di bronzo Originario del Borneo Nero Di origine africana

12010 Qual è il significato di "vituperio"? Vittimismo Ingiuria infamante Lesione Martirio Elogio

12011 Qual è il significato di "perspicacia"? Prepotenza Simpatia Pertinenza Risolutezza Intelligenza

12015 Qual è il significato di "condiscendenza"? Responsabilità Coscienza Prudenza Constatazione Arrendevolezza

12019 Qual è il significato di "remunerare"? Interferire Scritturare Rimproverare Licenziare Ricompensare

12020 Qual è il significato di "neofita"? Veterano, con grande

esperienza militare

Notabile, con origini

aristocratiche

Di chi si è convertito

da poco tempo

Parassita della frutta Pregiudicato, con

innumerevoli 

precedenti penali

12021 Qual è il significato di "emblema"? Simbolo Significato Concetto Prova Scritto

12024 Qual è il significato di "esoso"? Avido Modesto Irritato Arguto Falso

12028 Qual è il significato di "desco"? Ufficio Mensa Vassoio Cena Deposito

12029 Qual è il significato di "nefando"? Temerario Sconveniente Refrattario Solitario Empio

12030 Qual è il significato di "trasgressione"? Originalità Libertà Anticipazione Violazione Irresolutezza

12031 Qual è il significato di "terso"? Totale Fresco Limpido Comprensibile Bagnato

12032 Qual è il significato di "despota"? Bandito Tiranno Burocrate Fuorilegge Benefattore

12033 Qual è il significato di "ovazione"? Festa Intimazione Fabbricato per il

ricovero di ovini

Evidenza Acclamazione

12035 Qual è il significato di "fortuito"? Fortunato Vigoroso Casuale Forsennato Colposo

12040 Qual è il significato di "adepto"? Seguace Animatore Avversario Mercenario Estraneo

12041 Qual è il significato di "cernere"? Separare Osservare 

attentamente

Riconoscere Avvisare Mischiare

12044 Qual è il significato di "vicissitudine"? Esperienza di vita per

lo più difficile e

dolorosa

Elenco di eventi

piacevoli da ricordare

Insieme di divieti da

osservare

Frequentazione 

assidua

Esperienze lavorative

12045 Qual è il significato di "preambolo"? Continuazione Introduzione Vestibolo Rinvio Insegnamento

12046 Qual è il significato di "setta"? Fazione Congiura Azienda Aggiunta Cooperativa
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12048 Qual è il significato di "ubbia"? Inutilità Solco che si forma

sulla pelle a causa

della contrazione dei

muscoli e dell'età

Pensiero fisso,

ossessione

Preconcetto infondato

che causa timore

Disgrazia

12050 Qual è il significato di "anoressia"? Insufficienza di

ossigeno nei tessuti

Mancanza patologica

di appetito dovuta ad

un disturbo di origine

psichiatrico

Occlusione di un vaso

sanguigno dovuto ad

una bolla gassosa

Disturbo intestinale

dovuto ad una

infezione intestinale

Disfunzione del

comportamento 

caratterizzata da

immaturità nelle

espressioni verbali e

nella deambulazione

12052 Qual è il significato di "parsimonia"? Testimonianza Moderazione nell’uso

del denaro

Strumento musicale Rappresentazione 

breve e malinconica

Rappresentazione 

teatrale

12053 Qual è il significato di "pargolo"? Piccolo tetto

spiovente

Pertica Infante Giardino pensile Attrezzo ginnico

12054 Qual è il significato di "provvido"? Previdente Utile Paziente Prestabilito Benestante

12055 Qual è il significato di "basire"? Sentirsi venire meno Assentire Guardare di nascosto Rendere mansueto Azzittire

12056 Qual è il significato di "lucro"? Usura Sperpero Guadagno Lusso Deficit

12057 Qual è il significato di "azzimare"' Farcire Riempire Sovraccaricare Agghindare Rammendare

12058 Qual è il significato di "sodalizio"? Decisione 

inderogabile

Manifestazione 

protestante

Partecipazione Festività religiosa Associazione

12059 Qual è il significato di "scherno"? Paravento Osso pettorale Azione giocosa Derisione umiliante Esaltazione

12060 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"buonsenso"?

Insensibilità Cattiveria Dissennatezza Prevedibilità Discernimento

12062 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"millanteria"?

Severità Audacia Ostinazione Modestia Iattanza

12064 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"permesso"?

Annesso Proibito Articolato Congedato Constatazione
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12065 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"sciovinismo"?

Campanilismo Dogmatismo Cosmopolitismo Liberismo Sciopero

12067 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"aberrante"?

Regolare Stabile Fascinoso Infausto Gradevole

12069 Qual è il significato di "plaga"? Regione Ustione Tipo di imbarcazione Disgrazia Cicatrice

12070 Qual è il significato di "mistificare"? Mescolare Triturare Falsificare Osannare Contrattare

12072 Qual è il significato di "manuale"? Generico, non

approfondito

Operaio del settore

dell'edilizia

Relativo alla

manutenzione

Grandissimo, 

gigantesco

Fatto con le mani

12073 Qual è il significato di "flagranza"? Esultanza smodata Vanteria, esaltazione

di meriti inesistenti

Recidiva, ripetizione di

un reato commesso

già in precedenza

Condizione di chi

viene sorpreso

nell'atto di compiere

un reato

Flusso di aria fresca e

profumata

12075 Qual è il significato di "complessione"? Costituzione fisica Adempimento, 

conclusione

Aggregato di materiali

lapidei

Concentrazione di più

organizzazioni

Globalizzazione 

dell'informazione

12076 Qual è il significato di "redigere"? Essere a capo di

un’attività

Risolvere 

definitivamente

Scrivere, compilare Restituire, dare in

cambio

Dirigere, indirizzare

12078 Qual è il significato di "simultaneo"? Che avviene o si fa nel

medesimo tempo

Che appartiene al

passato

Riprodotto 

artificialmente

Che vive nelle selve,

nei boschi

Infedeltà, tradimento

12079 Qual è il significato di "triviale"? Fatto con molta cura Estremamente 

volgare, sguaiato

Che si diversifica per

forma e dimensioni

Che si presenta in tre

modi diversi

Primordiale, primitivo

12080 Qual è il significato di "virtuale"? Che pratica la virtù Che produce un

effetto

Fittizio Virulento Prorogabile

12082 Qual è il significato di "oblazione"? Annullamento con un

timbro di biglietti per

mezzi pubblici

Argomento proposto

per contraddire le

opinioni di altri

Offerta, specialmente

in denaro, a titolo di

beneficenza

Remissione di una

colpa e del relativo

castigo

Espressione della

volontà popolare

attraverso il voto

12083 Qual è il significato di "genetliaco"? Anniversario della

nascita

Corredo cromosomico

di un individuo

Persona di grande

talento

Celebrazione del

santo di cui si porta il

nome

Arte e tecnica della

composizione 

drammatica
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12085 Qual è il significato di "verifica"? Condizione di ciò che

è vero

Cambiamento, 

modifica

Accertamento, 

controllo 

dell’esattezza o

validità di qualcosa

Diritto di servirsi di

qualcosa che

appartiene ad altri

Invalidamento, 

annullamento

12088 Qual è il significato di "rilevante"? Educato, rispettoso Che si manifesta

all’improvviso

Importante, 

considerevole

Nocivo, pericoloso Fiduciario, incaricato

12089 Qual è il significato di "dispepsia"? Disturbo della

funzione digestiva

Sindrome 

caratterizzata da crisi

di convulsioni

Alterazione della

percezione visiva dei

colori

Senso di debolezza,

mancanza di forze

Stato di cattiva

nutrizione 

dell'organismo o dei

tessuti

12090 Qual è il significato di "stocastico"? Dovuto al caso Privo di flessibilità Conciso Invisibile, nascosto Accreditato

12093 Qual è il significato di "effusione"? Ripartizione uniforme

di un fascio di luce al

contatto con uno

schermo opaco

Fuga, evitamento di

un pericolo

Suono sommesso e

vibrante emesso dai

gatti in segno di

soddisfazione

Manifestazione 

d'affetto calorosa ed

espansiva

Passaggio di una

sostanza dallo stato

solido allo stato

liquido

12094 Qual è il significato di "vinco"? Formazione allungata,

prominente

Prodotto naturale con

spiccate proprietà

plastiche

Ramo flessibile di

salice, usato per

legature

Stria di precipitazioni

che non raggiungono

il suolo

Dolce tipico abruzzese

a base di pasta

lievitata con mandorle

e ricoperto di

cioccolata

12096 Qual è il significato di "abolire"? Rinunciare ai propri

desideri per il bene

altrui

Rinunciare al proprio

potere

Annullare, togliere del

tutto

Applicare un bollo su

un documento

Ridurre in cattive

condizioni con

maltrattamenti

12097 Qual è il significato di "esibire"? Mostrare, presentare Cacciare, espellere Attrarre qualcosa a sé Indebolire, sfidare Invocare il castigo

divino contro

qualcuno

12098 Qual è il significato di "istruttivo"? Che è atto a

distruggere

Che istituisce, atto a

istituire

Che agisce per istinto Che procura danno Che dà un utile

insegnamento
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12099 Qual è il significato di "nazionalizzare"? Accomunare, rendere

uniforme

Occupare, con

un'azione militare,

uno stato, un

territorio

Atto del convertire

una forma di governo

democratico in una

dittatura

Trasferire attività di

interesse pubblico

dalla gestione privata

a quella dello Stato

Rendere il fabbisogno

di uno Stato

indipendente da

forniture provenienti

dall'estero

12100 Qual è il significato di "domiciliare"? Indicare un conto

corrente bancario

come luogo di

riscossione di una

bolletta

Pacificare, offrire la

propria mediazione

per la risoluzione di

una controversia

Recludere, 

imprigionare

Comunicare la propria

residenza fiscale ad un

ufficio burocratico

Assegnare il corretto

numero di protocollo

ad una pratica

d'ufficio

12102 Qual è il significato di "aerografo"? Busta affrancata con

francobolli e

trasportata per via

aerea

Reattore che accelera

le masse d’aria che lo

attraversano

Apparecchio per

eseguire la

verniciatura a spruzzo

Apparecchio per

aerare un ambiente

sommerso

Strumento che serve

per copiare i disegni in

varie scale di

grandezza

12103 Qual è il significato di "incedere"? Arrendersi senza

opporre resistenza

Fare un solco, rendere

cavo

Noleggiare, cedere un

bene per un tempo

predeterminato

Perdere contatto con

il terreno, cadere

inciampando

Modo di camminare

solenne e maestoso

12107 Qual è il significato di "pignolo"? Che eccede in

meticolosità e

precisione

Che può essere

sottoposto a

pignoramento

Che è restio ad agire,

a prendere decisioni

Che non sa, che non

conosce

Che mostra di capire

12108 Qual è il significato di "allocuzione"? Espressione d’uso

ricorrente, modo di

dire

Unità di base del

lessico con significato

autonomo

Assegnazione di aree

di memoria ad un

programma

Accordo per

modificare o

estinguere un

rapporto giuridico

Discorso solenne

tenuto in pubblico

12110 Qual è il significato di "emiciclo"? Punto più vicino al

sole nell’orbita di un

corpo intorno ad esso

Traiettoria di un astro

intorno al suo centro

di gravitazione

Settore della sala

teatrale occupato dal

palco e dalla scena

Costruzione o parte di

costruzione a pianta

semicircolare

Malattia caratterizzata

dalla lenta e

progressiva atrofia di

una metà della faccia

12111 Qual è il significato di "revocare"? Annullare, disdire Desiderare vivamente Tirarsi indietro Onorare, celebrare Sottoporre a

revisione, controllo
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12112 Qual è il significato di "contraffare"? Opporre resistenza,

respingere

Fare più di quanto sia

necessario e

opportuno

Offrire merci difettose

o di qualità scadente

Riprodurre qualcosa

che possa essere

scambiato per

l'originale

Eseguire un baratto o

una contrattazione

12113 Qual è il significato di "racemo"? Liquore tipico dei

Balcani

Custodia per

francobolli

Tratto che serve di

collegamento

Rastrello meccanico Grappolo d’uva

12114 Qual è il significato di "disgregazione"? Frantumazione, 

sfascio

Disastro, sciagura Malinteso, 

contrattempo

Repulsione morale,

avversione

Funzionamento 

irregolare di un

organo, ghiandola

12115 Qual è il significato di "pavesare"? Manifestare, far

vedere

Ornare a festa una

stanza

Esporre un testo con

parole proprie

Restituire allo stato

primitivo opere d’arte

Compiacersi di se

stessi in modo

esagerato, darsi delle

arie

12116 Qual è il significato di "estenuante"? Che colpevolizza Che produce

estensione

Che provoca

entusiasmo

Che rinvigorisce Che provoca grande

stanchezza

12117 Qual è il significato di "antropomorfo"? Colui che si nutre di

carne umana

Che prova sentimenti

di amore per gli altri

Che ha forma umana Relativo allo studio

delle strutture formali

della lingua

Tumore maligno del

tessuto connettivo

12118 Qual è il significato di "mattatoio"? Macello pubblico o

privato

Manicomio Caratteristica di chi è

affetto da alterazione

delle facoltà mentali

Strumento col quale si

pesta nel mortaio

Sonetto di carattere

burlesco

12120 Qual è il significato di "azzimato"? Fatto senza lievito,

non fermentato

Vestito ed acconciato

con insolita

ricercatezza

Roso perennemente

dall’invidia

Reso debole dalla

malattia

Trattato con sostanze

che ne impediscono la

corrosione

12121 Qual è il significato di "estemporaneo"? Capriccioso, volubile Che è attuato senza

preparazione, 

improvvisando

Instabile, precario Che si protrae nel

tempo

Chi è aperto,

comunicativo

12122 Qual è il significato di "dirigismo"? Concezione che

propugna l’intervento

dello Stato nella vita

economica di un

paese

Corrente che assume

la razionalità come

fondamento dell’agire

umano

Sistema economico in

cui un lavoratore

tende a mantenere lo

stesso tipo di lavoro

Forma di governo che

accentra tutto il

potere in un solo

organo collegiale

Volgersi verso una

data direzione
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12123 Qual è il significato di "interfaccia"? Dispositivo di

raffreddamento di un

fluido fra due

successivi processi di

riscaldamento

Codice utilizzato per la

trasmissione in rete

Alterazione profonda

del rapporto con la

realtà

Comunicazione 

verbale tra due o più

persone

Dispositivo di

collegamento tra due

sistemi

12128 Qual è il significato di "toponomastica"? Studio geografico

delle forme del

terreno

Insieme dei nomi di

luogo di un’area

geografica

Configurazione di una

città nella

distribuzione di strade

e monumenti

Scienza che studia i

mari, i fiumi, i laghi

della terra

Disciplina che studia i

procedimenti e i

sistemi necessari alla

rappresentazione di

una zona di terreno

12129 Qual è il significato di "degustare"? Assaggiare qualcosa

per riconoscerne la

qualità o giudicarne il

sapore

Mangiare molto

lentamente

Essere dotato di

grande senso artistico

Eliminare, con metodi

diversi, gli ioni

presenti in un’acqua

naturale

Causare sofferenza,

preoccupazione

12131 Qual è il significato di "stame"? Il complesso dei petali

di un fiore situato

all’interno del calice

Blocco di pietra

lavorato per

adempiere funzioni

strutturali ed

ornamentali

La parte più fine e

resistente del filato di

lana, impiegata per

tessuti di particolare

qualità

Organo femminile

degli alberi da fusto

formato dall’ovario,

dallo stilo e dallo

stigma

Folto gruppo di api

operaie che

abbandonano, al

seguito di una nuova

regina, un alveare

diventato troppo

popoloso

12132 Qual è il significato di "onnivoro"? Che si ciba di carne

umana

Che si nutre di

alimenti di origine sia

animale che vegetale

Mammifero presente

in Australia e Nuova

Zelanda

Persona crudele, priva

di scrupoli

Persona benestante,

provvista di ampie

risorse economiche
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12133 Qual è il significato di "industrializzazione"? Capacità di

organizzare 

razionalmente il

lavoro

Diffusione di

comportamenti 

socialmente 

accettabili

Trasformazione in

senso industriale di un

settore, una zona, un

paese

Riduzione delle

colture intensive

Disinteresse nei

confronti dei problemi

politico-sociali, che si

manifesta in forma di

non partecipazione

12135 Qual è il significato di "suolo"? Parte della scarpa che

poggia a terra

Rivestimento della

parte inferiore del

forno

Parte più superficiale

del terreno

Parte di un terreno

lasciato incolto

Strato del terreno ove

non arrivano le radici

delle piante

12137 Qual è il significato di "magnificare"? Lodare 

esageratamente 

qualcuno o qualcosa

Ridipingere una

parete o un infisso

Ingerire una grande

quantità di cibo

Innaffiare un orto o un

giardino

Adornare una facciata

di un edificio

12139 Qual è il significato di "saccente"? Che agisce secondo

criteri di prudenza ed

esperienza

Che ha un carattere

scorbutico, scontroso

Sgradevole, amaro Che prova sentimenti

di gratitudine per il

bene ricevuto

Che ostenta in modo

irritante una cultura

più presunta che reale

12140 Qual è il significato di "paludare"? Sbagliare 

grossolanamente, 

fallire

Rendersi irriconoscibili Adombrarsi, 

spaventarsi

Coprire di vesti

sontuose e solenni

Coprirsi d'ombra, farsi

oscuro

12141 Qual è il significato di "adagiare"? Suonare lentamente Rendere più agevole Deporre con cautela Rendere acuto e

penetrante

Rendere diversa una

cosa, per lo più

peggiorandola

12142 Qual è il significato di "presunto"? Supposto, ritenuto

tale in base a

congetture ed indizi

Che pecca di orgoglio

e superbia

Che si avvale di

pretesti, che è privo di

motivazioni 

convincenti

Che ha dei

preconcetti, delle

prevenzioni

Chi aspira a qualcosa,

avanza pretese su

qualcosa

12143 Qual è il significato di "rinomato"? Sconosciuto Forte Incauto Famoso Rinnovamento

12144 Qual è il significato di "permanenza"? Continua e durevole

esistenza o presenza

Ondulazione artificiale

e duratura dei capelli

Condizione di chi si

impermalisce 

facilmente

Condizione di chi si

lascia facilmente

influenzare

Il resistere, sforzo per

opporsi a qualcosa

12145 Qual è il significato di "dissimulare"? Nascondere Rivelare Rendere simile Apparire Squilibrare, privare di

stabilità
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12146 Qual è il significato di "bulino"? Biella che collega

l’asse motore agli assi

accoppiati di una

locomotiva

Utensile a punta

tagliente per incidere

a mano metalli, cuoio,

pelli

Riso greggio, con le

cariossidi ancora

avvolte nelle glumette

Insieme dei vari tipi di

bulloni usati nei

collegamenti 

meccanici

Paniere usato dai

contadini per tenervi

la biada, crusca, ecc.

12147 Qual è il significato di "idiosincrasia"? Prurito insopportabile Mancanza di

intelligenza, stupidità

Intolleranza organica

verso particolari

sostanze alimentari o

medicinali

Valutazione critica di

un'opinione o di una

dottrina politica

Sciocchezza, frase

priva di senso logico

12148 Qual è il significato di "affiggere"? Attaccare saldamente Addolorare, rattristare Far subire pene,

punizioni

Alterare con

accorgimenti 

particolari

Dare in locazione,

affittare

12149 Qual è il significato di "ultimare"? Condurre a fine, a

termine

Arrivare ultimo Iniziare Rendere uniforme Continuare

12150 Qual è il significato di "metempirico"? Che si colloca al di

fuori dei limiti di ogni

possibile esperienza

Che presenta caratteri

di immutabilità ed

eternità

Che si basa

sull’esperienza non

guidata da

presupposti metodici

Relativo ai fenomeni

che hanno sede

nell’atmosfera 

terrestre

Teoria che ha come

proprio oggetto

d'indagine un'altra

teoria

12151 Qual è il significato di "opaco"? Offensivo, ingiurioso Che lascia intravedere

ciò che ricopre

Che non lascia passare

la luce

Che è riluttante a fare

qualcosa

Che si spaventa

facilmente, che si

adombra

12153 Qual è il significato di "scanzonato"? Che tratta con

disinvoltura o ironia

qualsiasi problema

Armonioso, musicale Irriverente, offensivo Deriso, preso in giro Trasandato 

nell'abbigliamento e

nell'atteggiamento

12155 Qual è il significato di "potenziale"? Che ha grande

autorità ed influenza

Che mostra altruismo

e grandezza d’animo

Che concerne tutti gli

individui o le cose che

formano un insieme

Che ha la possibilità o

la probabilità di

realizzarsi

Che ha, o dimostra,

energia e risolutezza

12156 Qual è il significato di "commettere"? Lasciar entrare,

accogliere

Compiere, in special

modo, azioni negative

Addivenire ad un

accordo, tornare in

buoni rapporti

Mandare o mettere

fuori

Tralasciare, per lo più

intenzionalmente
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12158 Qual è il significato di "rievocare"? Recuperare quanto in

precedenza era stato

perduto

Manifestare le proprie

caratteristiche 

interiori

Richiamare alla

memoria, altrui o

propria, fatti del

passato

Restituire le forze, le

energie

Non acconsentire a

fare qualcosa, non

accettare

12159 Qual è il significato di "indaco"? Originario dell'India Chi indaga, ricerca,

scruta

Pianta erbacea con bei

fiori bianchi odorosi a

grappolo

Gommoresina che si

brucia nelle cerimonie

di molte religioni

Uno dei sette colori

dell’iride tra l’azzurro

ed il violetto

12161 Qual è il significato di "requisito"? Ciò che resta di

qualcosa

Abbandono di ogni

difesa davanti al

nemico

Sequestro disposto

d’autorità

Qualità necessaria e

richiesta per uno

scopo determinato

Che non vuole

procedere, che non

vuole andare avanti

12162 Qual è il significato di "scandire"? Affermare con

decisione le proprie

opinioni

Macellare animali di

allevamento

Decorare, adornare un

dolce o altra pietanza

Pronunciare parole in

modo distinto

Dipingere di bianco

una lamiera o un

oggetto in plastica

12163 Qual è il significato di "montante"? Predellino su cui si

appoggia il piede per

salire su una vettura

Ascesa dei fiumi di

alcuni pesci marini per

la deposizione delle

uova

Apparecchio di

sollevamento verticale 

adibito al trasporto di

merci

Elemento verticale di

intelaiatura di porta o

finestra

Roccia la cui superficie

è stata arrotondata

dall'azione erosiva dei

ghiacciai

12173 Qual è il significato di "abusare"? Bussare con insistenza Portare rimedio Incitare all'offesa o

alla violenza, istigare

Utilizzare per la prima

volta

Fare uso illecito,

eccessivo di qualcosa

12174 Qual è il significato di "acconsentire"? Avere una sensibilità

molto sviluppata

Provare risentimento Accogliere con gioia Dare il proprio

consenso

Ritenere indegni di

stima, di

considerazione

12175 Qual è il significato di "fido"? Credito commerciale Chi si obbliga

personalmente verso

il creditore con un

contratto di

fideiussione

Seguace del fideismo Persona che ha una

profonda fede

religiosa

Incaricato dei

materiali in un reparto

12177 Qual è il significato di "mercenario"? Venditore ambulante Soldato medievale,

protetto da una

pesante armatura

Persona che presta la

sua opera a

pagamento

Religioso 

appartenente 

all'ordine della

Madonna della

Mercede

Facchino, uomo di

fiducia
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12181 Qual è il significato di "ricorrenza"? Ostinazione, 

perseveranza

Anniversario, evento

che ritorna ogni anno

Rincorsa, 

inseguimento

Movimento che si

compie nel ritornare

al punto di partenza

Successo conseguito

in una competizione

sportiva

12183 Qual è il significato di "transitorio"? Conciliante, adattabile Affollato Provvisorio, limitato

nel tempo

Volubile, incostante Passaggio per un

luogo, per una strada

12184 Qual è il significato di "vera"? Arbusto selvatico

stilizzato, formato da

sette rami

Terrazzo coperto e

chiuso lateralmente

con vetrate

Anello, fede

matrimoniale

Tipo di imbarcazione a

vela

Genere di pianta

erbacea 

mediterranea, con

fiori a corolle e frutti a

capsula

12185 Qual è il significato di "potenziare"? Portare a un alto

grado di efficienza o di

sviluppo

Ammettere come

vero un principio non

dimostrato

Essere in grado di fare

qualcosa

Rendere pari,

togliendo dislivelli e

sporgenze

Misurazione di

differenza di

potenziale fra due

punti di un circuito

elettrico

12187 Qual è il significato di "esanime"? Che manca di forza, di

energia fisica

Privo di vita o di sensi Esterrefatto, 

sbigottito

Incapace di parlare

per lo spavento

Esame, valutazione

12189 Qual è il significato di "propagare"? Remunerare qualcuno

con denaro

Impegnarsi di fronte

ad altri a fare qualcosa

Diffondere, divulgare Essere favorevole a

qualcosa

Essere ben disposti

verso qualcuno o

qualcosa

12191 Qual è il significato di "risarcire"? Emergere, distinguersi Compensare un danno

materiale o ripararne

uno morale

Ritornare con la

mente ad avvenimenti

passati

Dare a un lavoratore

una migliore qualifica

professionale

Citare a giudizio la

controparte

12192 Qual è il significato di "imbonire"? Mutare in senso

positivo la propria

indole o

atteggiamento

Cercare di coinvolgere

qualcuno circa la

bontà o il valore di

qualcosa

Indurre qualcuno alla

tranquillità

Cercare di cedere

gratuitamente i propri

beni o mercanzie

Arricchire il gusto di

una pietanza tramite

spezie

12197 Qual è il significare di "ineffabile"? Eccessivamente 

difficoltoso

Resistente, infaticabile Distinto ed elegante Che non si può

esprimere con le

parole

Scansafatiche, 

poltrone
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12198 Qual è il significato di "vertenza"? Controversia in attesa

di soluzione

Complesso delle

massime autorità di

un governo

Reciproca intesa circa

la composizione di

una lite

Perdita momentanea

dell’equilibrio emotivo

Discorso con cui si

avverte o ammonisce

qualcuno

12200 Qual è il significato di "inquisito"? Non risolto, chiarito,

spiegato

Che è sottoposto a un

procedimento di

inchiesta

Che è responsabile di

una colpa, di un reato

Che è turbato da una

insistente agitazione

ed insoddisfazione

Chi è tenuto in

prigione per scontare

una pena detentiva

12205 Qual è il significato di "tropologia"? Descrizione 

particolare di qualche

tratto di paese

Scienza che studia le

antiche scritture

Discorso allegorico,

linguaggio metaforico

Affermazione 

palesemente vera

Raccolto di scritti

scelti di uno o più

autori, 

particolarmente bello

12207 Qual è il significato di "precisazione"? Caratteristica di ciò

che è preciso

Evoluzione rapida

verso una conclusione

negativa

Fretta eccessiva nel

fare o dire qualcosa

Approssimazione Specificazione che

chiarisce qualcosa

12211 Qual è il significato di "eccepire"? Sollevare eccezioni,

opporsi ad una

richiesta

Constatare Posticipare, ritardare Comprendere il

significato di un

simbolo

Correggere un testo

scritto

12212 Qual è il significato di "disquisire"? Ipotizzare una

responsabilità penale

Discutere con

minuziosa sottigliezza

Presentare 

un'interrogazione

Assaporare una

pietanza

Lasciar cadere

un'accusa o una

imputazione

12215 Qual è il significato di "etimologia"? Studio congiunto

dell'etica e della

morale

Scienza che studia

origine e storia delle

parole di una lingua

Branca 

dell'antropologia 

culturale

Composizione 

musicale

Branca della

pedagogia che studia i

metodi 

dell'insegnamento

12216 Qual è il significato di "prospezione"? Esplorazione del

sottosuolo per lo

studio delle

caratteristiche delle

rocce

Rappresentazione 

grafica delle parti in

vista di una

costruzione

Parte della sala

teatrale che sta tra la

platea ed il

palcoscenico

Spazio minimo che

separa due corpi o

due parti dello stesso

corpo

Che è volto verso

qualcosa

12218 Qual è il significato di "caustico"? Molto prudente Dovuto a evento

casuale

Atto a mantenere

l’idratazione della cute

Altamente corrosivo

per i tessuti organici

Atto a disinfettare
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12220 Qual è il significato di "poliedrico"? Che ha molteplici

aspetti, attività,

interessi

Che pratica la

poligamia

Che dura molti anni Che esprime in modo

deciso le proprie idee

Che compone musica

polifonica

12223 Qual è il significato di "futile"? Che può accadere in

futuro

Astuto, accorto Che si adatta alle

circostanze

Che serve a uno scopo Banale, inconsistente

12224 Qual è il significato di "rampare"? Munire di scale o di

piani inclinati

Biasimare, 

rimproverare 

duramente, 

rimbrottare

Riempire di nuovo

fino all’orlo

Azione di animale che

si leva a colpire o

ghermire

Vagare senza una

meta e una direzione

12225 Qual è il significato di "empirico"? Straordinario, mai

visto

Relativo all'impero Particolare, speciale Che si basa

sull’esperienza

Che si basa sulla teoria

12226 Qual è il significato di "propenso"? Disponibile, 

bendisposto

Sporgente Riflessivo Attento, concentrato Sospeso, provvisorio

12229 Qual è il significato di "ovviare"? Contenere entro i

dovuti limiti

Porre rimedio Adeguare ai tempi

moderni

Cambiare 

comportamento

Incontrare difficoltà

12230 Qual è il significato di "mellifluo"? Affettatamente 

sofisticato

Affettatamente 

accondiscendente

Affettatamente dolce Affettatamente 

servizievole

Affettatamente 

scellerato

12232 Qual è il significato di "emolumento"? Statua Effigie Remissione Aumento Guadagno

12238 Qual è il significato di "dissodare"? Rendere consistente Costruire dalle

fondamenta

Rendere solido Lavorare un terreno Disperdere, dissolvere

12246 Qual è il significato di "leso"? Bollito Evaporato Indenne Irascibile Offeso

12247 Qual è il significato di "imperscrutabile"? Tenebroso Abissale Insondabile Perfezionista Perdonabile

12252 Qual è il significato di "verbosità"? Sovrabbondanza di

elogi

Sovrabbondanza di

giustificazioni

Sovrabbondanza di

parole

Sovrabbondanza di

dimostrazioni

Sovrabbondanza di

gesti

12253 Qual è il significato di "torvo"? Imperscrutabile Ellittico Bieco Ricurvo Bonario

12254 Qual è il significato di "congenito"? Del tutto comune Generatosi in modo

spontaneo

Generato 

contemporaneamente

Presente sin dalla

nascita

Generatosi per

contagio

12255 Qual è il significato di "snocciolare"? Enunciare di seguito Coprire di insulti Slogare Infrangere con

violenza

Lasciare uscire un

liquido in gocce

12258 Qual è il significato di "futilità"? Frivolezza Interesse Impiego Proiezione Profondità

12260 Qual è il significato di "policromo"? Multilingue Multistrato Multiforme Multicolore Multifunzione

12261 Qual è il significato di "bilaterale"? Che concerne due

luoghi

Che concerne due

parti

Che concerne due

epoche

Che concerne due

momenti

Che concerne due

città
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12262 Qual è il significato di "snaturare"? Falsificare Contrabbandare Alterare Depurare Deturpare

12263 Qual è il significato di "sincrono"? Atemporale Scaduto Multimediale Contemporaneo Atavico

12266 Qual è il significato di "oriundo"? Naturalizzato Indigeno Autoctono Locale Straniero

12267 Qual è il significato di "ammansire"? Rendere liscio Rendere mansueto Rendere facile Rendere silenzioso Rendere rumoroso

12268 Qual è il significato di "binario"? Costituito di materiali

metallici

Caratterizzato da

alternanza

Caratterizzato da

un’opposizione

Costituito di due parti Costituito da

materiale plastico

12270 Qual è il significato di "esattoria"? Ufficio dell’esattore Ufficio dell’assessore Azione del

cronometrare

Azione del coordinare Ufficio del sindaco

12272 Qual è il significato di "ammannire"? Blandire Esporre Allestire Protendere Abbassare

12274 Qual è il significato di "prospero"? Prospiciente Florido Rurale Salutare Avverso

12275 Qual è il significato di "frizione"? Concordia Terapia Impacco Slittamento Sfregamento

12277 Qual è il significato di "meritorio"? Che costituisce una

menzogna

Che costituisce una

minaccia

Che costituisce un

merito

Che costituisce un

meretricio

Che costituisce una

disposizione

12278 Qual è il significato di "additare"? Accreditare Toccare Accarezzare Solleticare Indicare

12280 Qual è il significato di "licenzioso"? Liberale Morigerato Dissoluto Libero Castigato

12282 Qual è il significato di "sopore"? Sonnolenza Retrogusto Morbidezza Divergenza Soffocamento

12286 Qual è il significato di "effimero"? Di scarso volume Di facile realizzazione Di difficile

conseguimento

Di breve durata Di difficile

insegnamento

12288 Qual è il significato di "levantino"? Sollevabile Orientale Succinto Ostruito Occultatore

12290 Qual è il significato di "fraudolento"? Maleodorante Glaciale Ingannevole Rallentato Considerevole

12291 Qual è il significato di "sinistrare"? Delinquere Svoltare Politicizzare Convertire Danneggiare

12294 Qual è il significato di "soffuso"? Diffuso Mescolato Sciolto Nascosto Confuso

12295 Qual è il significato di "esiziale"? Fondamentale Dannoso Repentino Sterile Abbondante

12296 Qual è il significato di "didascalico"? Giornalistico Didattico Scandalistico Gerarchico Teatrale

12297 Qual è il significato di "isolante"? Che si oppone alla

caduta

Che si oppone

all’ascesa

Che si oppone al

confronto

Che si oppone alla

trasmissione

Che si oppone al

passaggio dei liquidi

12298 Qual è il significato di "loquela"? Querela Discredito Linguaggio Calunnia Offesa

12299 Qual è il significato di "vampa"? Assalto Fiammata Ondata Sciame Fulmine

12300 Qual è il significato di "riluttante"? Sovversivo Disamorato Poco incline Timoroso Calunnioso

12301 Qual è il significato di "svellere"? Svitare Scivolare Smantellare Strappare Snocciolare

12303 Qual è il significato di "vetusto"? Elevato Sorpassato Disordinato Antico Anacronistico

12304 Qual è il significato di "pelvico"? Relativo al bacino Relativo alla peluria Relativo al parto

podalico

Relativo 

all’epidermide

Relativo al torace

12305 Qual è il significato di "veridico"? Insistente Veritiero Loquace Deleterio Periodico
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12308 Qual è il significato di "fuorviante"? Che induce

sonnolenza

Che induce in errore Che induce tristezza Che induce

desolazione

Che induce al coraggio

12312 Qual è il significato di "urbanità"? Edilizia Viabilità Cortesia Cultura Comunicatività

12316 Qual è il significato di "glabro"? Inerme Privo di peli Dozzinale Scabroso Villoso

12317 Qual è il significato di "compunzione"? Espressione affabile Espressione dimessa Espressione contrita Espressione 

concentrata

Espressione 

sconcertata

12318 Qual è il significato di "deteriore"? Di estensione limitata Di scarsa precisione Inferiore per qualità Secondario in ordine

di tempo

Di peso inferiore

12320 Qual è il significato di "deleterio"? Escoriante Colorante Abrasivo Alcalino Nocivo

12322 Qual è il significato di "sorgivo"? Di montagna Di fonte Di alta quota Di pianura Di mare

12325 Qual è il significato di "antagonista"? Complice Trasformista Avversario Traditore Riformista

12327 Qual è il significato di "lordare"? Annodare Rifiutare Fare la tara Elogiare Sporcare

12328 Qual è il significato di "imbandire"? Preparare e disporre

materiale illustrativo

Allestire 

un’esposizione d’arte

Vendere all’asta Preparare e disporre i

cibi sulla tavola

Ammainare

12329 Qual è il significato di "panneggio"? Rivestimento Drappeggio Fodera Pezza di tessuto Tenda da sole

12333 Qual è il significato di "garitta"? Contenitore Misura Guardiola Elevazione Imbarcazione

12334 Qual è il significato di "pervicace"? Ostinato Nerboruto Dissuasorio Sempreverde Intelligente

12335 Qual è il significato di "reticenza"? Lussuria Indigenza Oculatezza Cauto riserbo Insolenza

12337 Qual è il significato di "venefico"? Tossico Salubre Inutile Pervicace Persistente

12338 Qual è il significato di "incanutire"? Diventare grasso Diventare sordo Diventare magro Diventare calvo Diventare bianco di

capelli

12339 Qual è il significato di "soggiacere"? Sottomettersi Dormire Spirare Scendere Sorridere in maniera

astiosa

12340 Qual è il significato di "suadente"? Che addormenta Che irrita Che distrae Che persuade Che complica

12341 Qual è il significato di "ingessato"? Ceruleo Rigido Candido Emolliente Pavido

12342 Qual è il significato di "capzioso"? Tendente a trarre in

inganno

Tendente a vincolare Tendente a

contrastare

Tendente a creare

dissapori

Tendente a risolvere i

quesiti

12343 Qual è il significato di "macroscopico"? Evidente Batterico Celato Oculato Infinitesimale

12345 Qual è il significato di "schermirsi"? Proiettarsi Riprendersi Evadere Sottrarsi Accettare

12349 Qual è il significato di "puntualizzare"? Ricucire Aborrire Sospendere Affiggere Precisare

12366 Qual è il significato di "canuto"? Bianco Calvo Gracile Esile Cauto
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12370 Qual è il significato di "epicentro"? Quartiere cittadino

nella prima fascia di

periferia

Centro di diffusione di

un fenomeno

Strato dell’epidermide

sottostante

Bulbo pilifero Sistema di

centralizzazione delle

attività finanziarie

12371 Qual è il significato di "gabella"? Dazio Piccolo volatile Scodella Gravidanza 

trigemellare

Arbusto ornamentale

12598 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "labile"?

Orale Policromo Fuggevole Trasparente Appassionato

12599 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "amanuense"?

Scriba Manuale Manovale Coadiuvatore Dipendente

12600 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "dileggiare"?

Adulare Indicare Irridere Alleviare Gareggiare

12601 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "obolo"?

Menzogna Offerta Ostruzione Prelievo Finestra

12602 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "filantropico"?

Appassionato Melomane Idrico Altruistico Egoistico

12606 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "vessillo"?

Stendardo Bacillo Marchio Reiterazione Dipendente

12607 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "gabella"?

Sedile Manto Vaniloquio Dazio Iscrizione

12609 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "settoriale"?

Regionale Ideologico Fanatico Circoscritto Comune

12610 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "flebile"?

Forte Fluviale Percorribile Fluido Fievole

12611 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "escrescenza"?

Gigantismo Protuberanza Malformazione Soprappeso Lievitazione

12614 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "efebico"?

Adolescenziale Effeminato Omosessuale Ermafrodita Attempato

12615 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "crepa"?

Ritorsione Assenza Fenditura Involuzione Frenesia

12616 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "farneticare"?

Mentire Inventare Delirare Ammalarsi Denigrare

12617 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "pastura"?

Razione Pascolo Transumanza Frode Pietanza
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12618 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "desueto"?

In panne In secca In avaria In disuso In manutenzione

12619 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "opprimere"?

Spingere Afferrare Oberare Dileggiare Deviare

12620 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "lacero"?

Distrutto Ceruleo Opaco Logoro Trasparente

12621 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "esecrabile"?

Delicato Escoriato Compassionevole Odioso Sacro

12622 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "orifizio"?

Monile Orefice Delimitazione Filone aurifero Apertura

12623 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "ambascia"?

Missiva Angoscia Intermediazione Morbidezza Informazione

12624 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "edicola"?

Edificio Scaffale Nicchia Scranno Libro

12627 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "mondare"?

Pubblicizzare Piegare Pulire Spingere Riflettere

12628 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "fardello"?

Adipe Appendice Superfetazione Carico Martello

12629 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "congruente"?

Convergente Dissimile Appropriato Rigoglioso Affluente

12630 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "radicare"?

Predicare Vincolare Assoggettare Irraggiare Attecchire

12632 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "plebiscito"?

Acclamazione Votazione Sommossa Secessione Guerriglia

12633 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "dozzinale"?

Ordinario Abbondante Pari Numerico Straordinario

12636 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di  "algido"?

Freddo Dolciario Splendente Marmoreo Esplicito

12638 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "evanescente"?

Svenevole Nebulizzato Indistinto Inutile Intrigante

12640 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "ferino"?

Festivo Esordiale Animalesco Conclusivo Benigno

12641 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "declivio"?

Caduta Crisi Parabola Pendio Corda
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12643 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "inoculare"?

Iniettare Estrarre Scrutare Ingrandire Verificare

12645 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "effluvio"?

Temporale Esalazione Irrigazione Canalizzazione Preparazione

12647 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "egemonia"?

Saccenza Predominio Penitenza Presunzione Sacerdozia

12649 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "panacea"?

Focaccia Disinfettante Benda Fasciatura Rimedio

12650 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "vespertino"?

Spalancato Infetto Crepuscolare Luminoso Distinto

12652 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "assembrare"?

Rassomigliare Assimilare Fare incetta Radunare Costruire

12653 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "antro"?

Regame Interiorità Umanistico Antico Caverna

12654 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "deliquio"?

Delazione Liquefazione Emorragia Svenimento Eccitamento

12663 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "lascivo"?

Sbadato Licenzioso Rinunciatario Denigratorio Morigerato

12668 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "prono"?

Supino Eretto Conscio Inclinato Inginocchiato

12673 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "flagello"?

Abbattimento Sferza Flessuosità Ramificazione Volatile

12678 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "rescindere"?

Annullare Sezionare Incidere Regredire Confermare

12681 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "paludato"?

Paludoso Solenne Malsano Irrigidito Ascoltato

12689 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "antesignano"?

Cavaliere Pioniere Guerriero Contestatore Conservatore

12690 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "recensire"?

Collocare Commentare Censurare Respingere Soppesare

12695 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "esacerbato"?

Immaturo Tumefatto Inasprito Putrefatto Modificato

12697 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "provvido"?

Spericolato Impavido Saggio Altruistico Oculato

60 di 77
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati



ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

12705 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "contumelia"?

Ingiuria Denigrazione Illazione Presupposto Classificazione

12706 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "gramo"?

Flebile Meschino Leggero Esecrabile Arrogante

12709 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "indomito"?

Insonne Presuntuoso Preistorico Sodomitico Fiero

12733 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "esecrare"?

Effettuare Consacrare Amare Detestare Approvare

12740 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "differire"?

Opporsi Modificare Rimandare Condividere Anticipare

12748 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "debellare"?

Sconfiggere Imbottire Riempire Mietere Sgobbare

12750 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "avulso"?

Arrotolato Radiato Staccato Agitato Miscelato

12761 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo

di "imperituro"?

Trapassato Autoritario Corruttibile Eterno Impervio

12773 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"irrobustire"?

Ristorare Affliggere Indebolire Regredire Bruciare

12777 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola

"laconico"?

Sommo Insolito Sincero Comune Prolisso

12778 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "cautela"?

Cauzione Tutela Avventatezza Forza Prestito

12781 Qual è il soggetto nella seguente frase:

"Martedì ci sarà nell'aula di fisica

un'importante riunione"?

Martedì aula riunione fisica importante

12785 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Per

la sua miseria quella donna mi sembra

degna di compassione"?

miseria donna compassione degna sua

12798 Qual è il soggetto nella seguente frase:

"Sono cadute le prime piogge sul terreno

riarso dalla calura estiva"?

terreno calura piogge riarso prime

61 di 77
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati



ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

12805 Qual è il complemento oggetto nella

seguente frase: "Questo appartamento per

noi ha poche stanze sul retro"?

stanze appartamento noi retro Questo

12806 Qual è il complemento oggetto nella

seguente frase: "La giuria scagionò

l'imputato per la brillante difesa

dell'avvocato"?

avvocato imputato giuria difesa brillante

12807 Qual è il complemento oggetto nella

seguente frase: "Oggi a pranzo nel tuo

ristorante ho mangiato della frutta

squisita"?

frutta pranzo ristorante Oggi tuo

12815 Quali delle seguenti frasi contiene un

complemento oggetto?

Quattordici dei

consiglieri hanno

votato a favore

Il mese di febbraio è

molto rigido

Vado al cinema con

Laura

Paolo ha portato

dell'uva

I ladri sono entrati per

la cantina

12829 Qual è il passato, modo condizionale,

seconda persona singolare, del verbo

"amare"?

Tu amassi Tu abbia amato Tu ami Tu avresti amato Tu avessi amato

12830 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Se mi sveglierò in

tempo voglio fare

ginnastica per

mezz’ora

Prendi il treno per

venire a trovarmi

È un peccato non

poter uscire con

questa bella giornata

Non so se riuscirò a

fare tutto prima che

mi passino a prendere

Ho deciso di partire

nel giro di pochi

minuti

12836 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Ho comprato un po’ di

verdura da lessare

Ho visitato la zia di tuo

fratello

Scendi subito da lì o

mi arrabbio!

Questi fiori li ho

raccolti per te

Siamo in ritardo come

al solito

12837 Qual è il trapassato, modo congiuntivo,

prima persona singolare, del verbo

"temere"?

Che io temerei Che io ebbi temuto Che io temei Che io ho temuto Che io avessi temuto

12838 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione semplice?

All’interno della

stanza c’erano i gioielli

Dopo tanto tempo

non credevo ai miei

occhi quando ti ho

visto

Stamani c’era la neve

nel giardino, sulle

scale, sui rami degli

alberi

Non corro più la

mattina, ma solo la

domenica

Non so cosa scegliere

tra una vacanza sulla

neve o un viaggio alle

isole Canarie

12923 Quale delle seguenti parole è un nome

collettivo?

Isola Marinaio Nave Mozzo Arcipelago

62 di 77
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati



ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

12924 Quale delle seguenti parole è un nome

collettivo?

Soldato Razzo Cannone Fucile Esercito

12927 Quale delle seguenti parole è un nome

collettivo?

Recinto Pastore Lana Gregge Cane

12928 Quale delle seguenti parole è un nome

proprio?

Città Fratello Paglia Burro Pistoia

12929 Quale delle seguenti parole è un nome

proprio?

Montagne Pirenei Giostra Estuario Cavallo

12933 Quale delle seguenti parole è un nome

astratto?

Solletico Fumo Fuoco Illusione Sorriso

12935 Quale delle seguenti parole è un nome

astratto?

Foglia Noia Pianto Groviglio Colore

12936 Quale delle seguenti parole è di genere

maschile?

Sentinella Alluvione Alibi Luce Amicizia

12938 Quale delle seguenti parole è di genere

maschile?

Capra Giustizia Tela Lince Stemma

12939 Quale delle seguenti parole è di genere

femminile?

Legname Dramma Gorilla Virtù Tempo

12940 Quale delle seguenti parole è di genere

femminile?

Problema Stagione Film Augurio Sogno

12949 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Dormiveglia Capoclasse Paralume Mezzogiorno Pestilenza

12950 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Parafulmine Saliscendi Autocarro Cavatappi Arredamento

12963 Quale delle seguenti parole è un falso

accrescitivo?

Bottone Portone Seggiolone Pallone Maglione

12965 Quale delle seguenti parole è un falso

accrescitivo?

Torrone Sigarone Capannone Pancione Macchinone

12966 Quale delle seguenti parole è un falso

dispregiativo?

Boccaccia Cagnaccio Erbaccia Cartaccia Beccaccia

12973 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo qualificativo?

Piero mangia tutti i

giorni le stesse cose

La vostra casa è stata

appena arredata

Questo è il primo libro

che mia madre mi ha

regalato

Quello di Marco è un

problema personale

Ho immaginato il

mare
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12974 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo qualificativo: "I libri

di Luigi sono ... ".

miei abbastanza polverosi tre tuoi

12975 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo qualificativo: "I

gioielli di mia madre sono ..…" .

suoi pochi molti questi finti

12978 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo qualificativo?

Luisa si è molto

pentita del suo

comportamento

Il tuo scarso

rendimento a scuola

peserà sulla

valutazione di fine

anno

La poca pazienza ti fa

spesso sbagliare

Ogni bambino ha

preso tutto

l’occorrente per il

disegno

Ho avuto poche

notizie

12982 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo sostantivato?

Gli italiani sono più di

50 milioni

Non uscire con quel

maglione rovinato

Con molta pazienza ho

riordinato i fogli

Il bicchiere è pieno di

vino

Gli uomini ricchi sono

pochi

12983 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo sostantivato?

La geografia è una

materia interessante

In tv c'era un

documentario 

interessante

La zia mi ha portato la

sua famosa torta alle

mele

Vorrei vivere in una

casa spaziosa

Oggi ho incontrato di

nuovo quel vecchio

12992 Quale delle seguenti parole è composta da

due aggettivi?

Pettirosso Brevemente Cortometraggio Caposquadra Agrodolce

12999 Completare la seguente frase con un

aggettivo di grado superlativo relativo: "Tra

tutte le mie compagne Maria è ... ".

più che sincera la più sincera sincera molto sincera tanto sincera

13000 Completare la seguente frase con un

aggettivo di grado superlativo relativo: "Di

tutte le materie che studio a scuola per me

la geografia è …" .

interessantissima interessante poco interessante molto interessante la meno interessante

13001 Completare la seguente frase con un

aggettivo di grado superlativo relativo:

"Quel vaso sul tavolo è ... che ho".

tanto prezioso preziosissimo il più prezioso prezioso molto prezioso
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13002 Completare la seguente frase con un

aggettivo di grado superlativo relativo:

"Piero è ... fra i suoi compagni".

troppo giovane giovane giovanissimo molto giovane il meno giovane

13007 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo possessivo: "Bisogna

rispettare le opinioni ….. ".

migliori diverse di tutti personali altrui

13008 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

Paolo parla di te con

tutti gli amici

Le idee migliori sono

le vostre

Molti di loro sbagliano

nel giudicarmi

Ho parlato al direttore

stesso

Il nonno passeggia

sempre col proprio

cane

13009 Completare correttamente la seguente

frase con l’aggettivo possessivo: "Le

bambine giocano felici con le ... bambole".

medesime nuove loro piccole buone

13010 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo possessivo: "Luca ha

dimenticato a casa ... libri."

questi molti due i propri dei

13011 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo identificativo?

Hai molte probabilità

di superare l’esame

Questo è l’ultimo

treno per Roma

I libri di Mario sono

quelli con la copertina

blu

Ho rivisto lo stesso

film due volte

Uso le mezze maniche

13012 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

Ho cercato per molto

tempo un libro

interessante come

questo

Ho visto alcuni amici Di tutti i dolci di

stasera questo è stato

il più gradito

Quello che ti ho detto

è un segreto

Ormai non possiamo

partire a quest’ora, è

troppo tardi

13013 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo dimostrativo: "Per

….. volta ti accontenterò".

questa una la prima la prossima qualsiasi

13014 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo identificativo?

Ho una macchina

diversa dalla tua

Niente è cambiato: il

problema è sempre lo

stesso

Bisogna andare

d’accordo, questo è

l’importante

Nella mia macchina

metti la tua valigia e

quella di Luigi

Ogni giorno ti faccio le

stesse 

raccomandazioni
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13017 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo indefinito: "Andrea

oggi ha speso ..... soldi".

parecchi i miei questi ancora i tuoi

13023 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome personale?

Abito a Bologna e ci

sto bene

I ragazzi hanno già

preso i loro bagagli

Sono andato al mare e

vi ho incontrato Piero

Non riesco a

divertirmi in discoteca

Ho incontrato la

sorella del professore

13026 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome personale?

Andremo e staremo

un bel po’ al mare

Quei vestiti con cui

giocate sono miei

Senza un lavoro non

potrai concludere

niente

Finalmente ho capito

le loro intenzioni

All’angolo della strada

ci aspettano i nostri

amici

13037 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo dimostrativo:"Il

terremoto ha provocato …… danni".

questi parecchi tanti pochi gravi

13038 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Alcuni di noi già

lavorano

Io e te abbiamo le

medesime idee

I gerani crescono bene

su questo balcone

Lo zaino è troppo

pesante con tutti quei

libri

So che mi hai detto

quello che sapevi

13041 Completare correttamente la seguente

frase con un pronome dimostrativo: "Il

ragazzo di cui Maria mi ha parlato è ..... ".

simpatico arrivato qui lui quello

13042 Completare correttamente la seguente

frase con un pronome dimostrativo: "...

sono parole difficili."

Molte Alcune Poche Tutte Codeste

13043 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Hai la stessa

espressione di tua

madre

Costoro non sono gli

amici che credevo

In codesta foto sei

venuto molto bene

In poco tempo i

ragazzi hanno fatto

tutte quelle cose

Il tuo divano è molto

comodo

13048 Completare correttamente la seguente

frase con un aggettivo indefinito: "La tua

voglia d’imparare è ..... ".

giusta zero insufficiente grande tanta

13053 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome relativo?

Mi domando quale

libro scegliere

Mi avevano parlato

del professore

Non sapevo quali

fossero i tuoi quaderni

Sono sicuro che

presto nevicherà

Mario è l’amico del

quale ti ho parlato
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13054 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome relativo?

Mi è indifferente che

tu venga o no

Tante sono le cose che 

dovrai imparare

Credo che qualcuno di

voi indovinerà le mie

intenzioni

Sei talmente

maleducato che

nessuno ti inviterà più

Abbiamo trascorso un

bellissimo pomeriggio

13055 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome relativo?

Quali sono i tuoi

passatempi preferiti?

Luigi dice che domani

andrà al mare

Ricordo che ti

telefonai alle tre

Hai visto il film che è

uscito ieri?

Giovanni è partito

senza avvertire

13063 Quale delle seguenti parole è di genere

maschile?

Automobile Guida Fiacca Stagione Capezzale

13064 Quale delle seguenti parole è un nome

proprio?

Prigione Furto Molo Commissario Annibale

13066 Quale delle seguenti parole è un nome

collettivo?

Rete Vino Vetrina Esposizione Stormo

13067 Quale delle seguenti parole è un falso

alterato?

Ventaccio Mostriciattolo Versaccio Figuraccia Laccio

13072 Quale delle seguenti parole è un nome

collettivo?

Finestra Forbici Costruzione Binocolo Equipaggio

13076 Quale delle seguenti parole è di genere

maschile?

Bandoliera Falce Dozzina Corrente Architrave

13077 Quale delle seguenti parole rimane uguale

al plurale?

Spavento Braccio Folgore Cobra Campione

13080 Quale dei seguenti nomi composti è

invariato al plurale?

Cavalcavia Altoparlante Grattacapo Segnalibro Portafoglio

13082 Quale delle seguenti parole cambia

significato dal maschile al femminile?

Zio Proprietario Dottore Amico Foglio

13083 Quale dei seguenti nomi composti è

invariato al plurale?

Chiaroscuro Motovedetta Giramondo Paravento Parafulmine

13084 Quale delle seguenti parole è di genere

femminile?

Dialogo Coro Anagramma Pallore Guardia

13085 Quale dei seguenti nomi composti è

invariato al plurale?

Asciugamano Grattacielo Palcoscenico Fendinebbia Battibecco

13086 Quale delle seguenti parole è un nome

astratto?

Musica Ciclone Nausea Freddo Anarchia

13087 Quale delle seguenti parole è di genere

femminile?

Falò Scialle Filtro Tabù Brace
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13089 Quale delle seguenti parole è un nome

astratto?

Profumo Schiaffo Sabbia Polvere Fedeltà

13090 Quale delle seguenti parole è di genere

maschile?

Risma Tosse Antichità Barlume Corsia

13096 Quale delle seguenti parole è un nome

proprio?

Muraglia Monastero Nome Cervino Albero

13109 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Tritacarne Capolino Lavapiatti Parapiglia Lustrascarpe

13156 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Altoforno Capolista Tascapane Portachiavi Perpendicolare

13161 Qual è l'imperfetto, modo congiuntivo,

prima persona plurale, del verbo "essere"?

Che noi siamo Che noi fossimo stati Che noi fossimo Che noi siamo stati Che noi saremmo

13163 Quale dei seguenti verbi è intransitivo? Vedere Multare Deridere Mugolare Intraprendere

13183 Quale delle seguenti frasi contiene una

forma verbale attiva?

Feci un sogno terribile Marco è

completamente 

soggiogato dal fascino

di Eleonora

I figli sono allevati con

pazienza dai genitori

La radio è stata accesa

da Mirko

Il quadro è stato

rubato da un ladro

esperto

13192 Quale delle seguenti frasi contiene una

forma verbale passiva?

Ho appreso le notizie

dal telegiornale

Vivrei bene con te Ieri sono stato dai

nonni a studiare

Sono stato interrogato

dal professore

Il tifone ha quasi

distrutto la nave

13193 Quale delle seguenti frasi contiene una

forma verbale passiva?

Sono tornati i giorni

lieti da quando sei qui

Cristina ha comperato

questo mobile antico

Mi meraviglio di

questi risultati

Quel bambino è nato

da genitori di colore

Molti animali sono

stati uccisi dai

cacciatori

13201 Quale delle seguenti frasi contiene una

forma verbale riflessiva?

I miei figli mi lavano la

macchina tutte le

domeniche

Ti dico la verità Mi chiedo spesso se

sbaglio

Luisa lava solo i panni

suoi

Marta lava il cane

13210 Quale delle seguenti frasi contiene una

forma verbale riflessiva?

Ti sei disinfettato

poco la ferita

Di te si può dire ogni

bene

Forse domani non ci

sarà Giulio

Non ti sei accorto di

nulla

Ho saputo che hai

vinto il torneo di

scacchi

13211 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

"essere" o "avere" con significato proprio?

Ho perduto la matita Non avevo compiti La mamma è partita Mario è stato

promosso

Non hai capito il

significato del testo
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13212 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

"essere" o "avere" con significato proprio?

La bambina aveva

fame

Non ho accettato il

tuo invito

È accaduto un fatto

strano

La tua lettera mi ha

commosso

Ti ho sentito molto

distaccato

13214 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

essere o avere con significato proprio?

La mamma ci ha

sgridato

Ho cominciato a

studiare

Patrizia ha avuto la

febbre

La torre è stata

completamente 

ristrutturata

Non ho accettato quei

soldi

13215 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

essere o avere con significato proprio?

Sono qui dalle nove Ti abbiamo chiesto

aiuto

Siamo stati costretti a

mentire

Ho giocato a tennis

tutta la mattina

Domenica sono

andata al mare

13216 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

essere o avere con significato proprio?

Sono stato eletto

sindaco

Temo di avere

commesso uno

sbaglio

Avevo avuto un’idea

sbagliata

Sono stato svegliato

da un rumore

Ti sei ricordato di me

13217 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

essere o avere con significato proprio?

Abbiamo perduto il

treno

Il viaggio fu interrotto

a Roma

Lo spettacolo è stato

applaudito

Il pranzo è in tavola Il treno è arrivato in

orario

13218 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Afflato Cabinato Avulso Consulto Rosato

13221 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Discrepante Negletto Solerte Irsuto Fossato

13222 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Canuto Palato Minuto Gelato Saluto

13231 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale presente?

Diremo Avevi detto Avremmo detto Diciamo Diremmo

13232 Quale delle seguenti forme verbali è un

trapassato prossimo?

Parleremmo Abbiamo parlato Avevi parlato Ebbe parlato Avremmo parlato

13233 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale passato?

Avessimo acceso Avessi acceso Avemmo acceso Avrete acceso Avrebbero acceso

13247 Completare correttamente la seguente

frase: Benché ... molto, Luca fu bocciato.

studiò studiava studiasse avesse studiato ebbe studiato

13254 Completare correttamente la seguente

frase con il modo finito: "Sarò puntuale

all’appuntamento …" .

pur fermandomi al bar

per la colazione

se non avrò trovato

troppo traffico

senza bisogno di

prendere un taxi

una volta presa la

metropolitana

passando sul ponte
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13255 Completare correttamente la seguente

frase con un modo finito: "Tutte le persone

parlavano a voce alta …" .

per farsi sentire facendo una gran

confusione

di come risolvere quel

problema

perché fuori c’era

molto rumore

camminando sul

selciato

13258 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo imperfetto?

Cosse Cocevi Cocessi Avessi cotto Ho cotto

13259 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale passato?

Fummo promossi Fossi stato promosso Sareste promossi Sarei stato promosso Fui promosso

13260 Quale delle seguenti forme verbali è un

passato remoto?

Cogliessimo Hai colto Aveste colto Avrebbero colto Cogliesti

13261 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale presente?

Farai Faremmo Avremo fatto Avremmo fatto Facciamo

13263 Completare correttamente la frase con un

avverbio di luogo: "La sera noi usciamo .....

".

volentieri spesso raramente fuori insieme

13264 Completare correttamente la frase con un

avverbio di tempo: "Siamo arrivati ..... ".

affannosamente qui insieme ieri con calma

13265 Completare correttamente la frase con un

avverbio di tempo: "Maria non verrà ..... ".

domani qui casualmente purtroppo fortunatamente

13266 Completare correttamente la frase con un

avverbio di modo: "Ho ascoltato ..... il tuo

discorso".

sempre volentieri spesso successivamente ieri

13267 Quale delle seguenti frasi contiene un

avverbio?

Con piacere ti

raggiungerò al mare

Dall’aspetto sembri

felice

Qua sono sicuro che

non potrai vedermi

Cerca di prendere

degli appunti brevi

Con la pizza si beve la

birra

13268 Quale delle seguenti frasi contiene un

avverbio?

Il bene degli altri è il

nostro

Per paura non ho dato

l’esame

È andato tutto bene Ho soggiornato per

dieci lunghi mesi in

Australia

Sono in cerca di casa

13274 Qual è il futuro anteriore, modo indicativo,

terza persona singolare, del verbo "avere"?

Egli ebbe avuto Egli avrà avuto Egli ebbe Egli aveva avuto Egli ha avuto
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13300 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Il mio frutto preferito

è l’arancia

Di ritorno dagli Stati

Uniti mi fermerò da te

Tu hai sempre idee

originali

Quest’estate ho

viaggiato molto per

l’Europa

Abbiamo passato

tutta la sera in una

balera

13302 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Ero la prima in

graduatoria

Aiutiamo chi soffre più

di noi

Bisogna applicarsi per

ottenere qualcosa

Ho cercato a lungo

una persona come te

Oltre le colline ho

visto del fumo

13305 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Tra noi non ci devono

essere segreti

Per tutto questo

tempo hai parlato solo

di politica

Da tempo fra noi non

c’è più confidenza

Abbiamo avvistato un

delfino in alto mare

Accanto al fuoco

discuto volentieri con

te

13308 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo indefinito?

Giustificherò il mio

ritardo con qualche

stupida scusa

Nel primo cassetto ci

sono i libri d'italiano,

nel secondo quelli

d'inglese

Oggigiorno chiunque

deve saper parlare un

po’ d’inglese

Per nulla al mondo

rinuncerei all’affetto

sincero del mio cane

Venni da te un mese

fa

13312 Qual è l'imperfetto, modo congiuntivo,

seconda persona plurale del verbo

"tenere"?

Che voi aveste tenuto Che voi teneste Che voi abbiate

tenuto

Che voi avreste tenuto Che voi teniate

13314 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo ordinale?

Domattina prima

d’ogni cosa devo

telefonare a Carlo

Dammi un secondo e

sarò da te

La sola cosa che ti

chiedo è di darmi un

piccolo aiuto

A metà mattina

prendo il primo e

ultimo caffè

dell’intera giornata

Diciamo che ho diversi

amici

13319 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

Le statuette

restaurate da Antonio

sono quelle sul

cassettone

Oggi sarà una di quelle

splendide giornate

che nessuno potrà

dimenticare

È stato difficile

decidere quali saggi

scegliere per la nuova

pubblicazione

Certe volte per quanto 

mi sforzi perdo

facilmente la pazienza

Sono stato tutta la

mattina a pulire i vetri

13320 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo indefinito?

Fortunatamente non

per tutti i soldi sono

troppo importanti

nella vita

A nessuno è venuto in

mente di avvisarmi

con una telefonata

Domenica, qualunque

tempo sia, lasceremo

la città per la

campagna

L’ultimo viaggio fatto

è stato diverso dagli

altri per durata e per

la meta molto

interessante

L'Italia è un paese

ricco di tradizioni
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13321 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

Abbiamo tutti bisogno

degli altri

Per favore, apri

l’armadio e dammi un

altro maglione

Hai sempre invidiato

le ricchezze altrui

Codesta esperienza ti

sarà molto utile

Il professore di

matematica è giovane

ma molto preparato

13330 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

A ciascuno di noi sono

state date pari

opportunità di fare le

stesse cose

I lavori consegnatici

erano proprio ben

fatti ed il merito è

tutto vostro

Marco non è cambiato

affatto, è sempre lo

stesso di quando noi

l’abbiamo conosciuto

Ognuno di noi stima

molto il proprio

professore per la

capacità di spiegarci

con chiarezza la storia

Farò fare le prove su

questo nuovo

computer

13340 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

Le tue ragioni sono

valide

Oggi ho preso alcune

decisioni importanti

Quella non è la mia

penna

Ieri mi sono

arrampicato su quegli

alberi

Dietro alle colline

sorge il sole

13345 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo indefinito?

Niente è impossibile

se uno è testardo e

volenteroso come te

Quel cavallo è

velocissimo

Alcuni dei sentieri che

portano al rifugio

sono molto ripidi

Ti ha telefonato poco

fa un tal geometra

Rossi dal cantiere

Al concorso si

presenteranno in

duemila

13352 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

È veramente inutile

che tu dica questo

I nostri sono consigli

utili per tutti

Quelle persone mi

piacciono poco

Parecchio tempo fa è

iniziata la mia sfortuna

Sandra non dice mai la

verità a nessuno

13354 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo interrogativo?

Fuffi è il gattino tale e

quale a quello della

fotografia che mio

figlio ha sempre

desiderato

Vorrei sapere quante

seppur minime

speranze ho di

superare questo

colloquio

Hai speso quanto

denaro hai voluto nei

divertimenti

In quanti siamo a

volere Gianni quale

nostro presidente?

L'aereo per Madrid sta

per decollare

13355 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

Dopo molto darci da

fare abbiamo

superato non solo i

nostri fatturati ma

anche i vostri

Non le mie, ma quelle

di Maria sono

domande assurde

Ho trascorso vacanze

divertenti perché

ognuno si comportava

proprio come gli

pareva

I disegni che ci avete

portato sono peggiori

dei suoi

Cosa ne pensi?

13358 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

Vorrei avere un

carattere come il tuo

Ho scelto i brani

migliori per voi

La vicenda riguarda

tuo fratello e noi

Pensavo di uscire con

lei stasera

Sono stato ingenuo a

fidarmi di lui
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13360 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

Queste sono le

persone bisognose di

cui ti parlavo

Bisogna catalogare

tutti quei libri e questi

secondo un preciso

codice

Il concerto al quale

abbiamo assistito è

stato un avvenimento

eccezionale

Certe volte la paura fa

fare quello che non

avresti mai fatto in

un’altra situazione

I bambini si rincorrono

allegri in giardino

13361 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo dimostrativo?

Ci vedo male con

quegli occhiali scuri

In nessun negozio ho

trovato quello che

cercavo

La tua fantasia è senza

limiti

Certe persone sono

davvero pericolose

Mi serve una valigia

molto capace

13362 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo possessivo?

La loro casa è

confortevole

È tuo il cavallo su cui

ho scommesso

Pochi ragazzi della

scuola media sono

stati promossi

Sono molte le

difficoltà del compito

Per arrivare in tempo

dovrete partire

all'alba

13377 Quale delle seguenti frasi contiene un

aggettivo ordinale?

Può darsi che dopo

una mezza dozzina di

tentativi io riesca a

convincerlo

Siamo contenti anche

se sei arrivato terzo

alla gara

Giocherò il

diciannove, perché mi

ha sempre portato

fortuna

Stasera al concerto ci

saranno diecimila

persone

Bisogna pensare

prima di parlare

13528 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome indefinito?

Ti ho pregato di farci

sapere in ogni

momento qualcosa di

più preciso

Tutto il meridione è

sotto la neve perché è

nevicato molto nella

nottata

Ci riposeremo un’altra

mezzora perché siamo

molto stanchi

C’era davvero tanta

gente a teatro ed

alcune persone sono

rimaste in piedi

Alcuni esercizi sono

sbagliati

13529 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome possessivo?

I tuoi articoli sono

stati stampati

Mi devi perdonare per

questo mio grave

errore

Non confondere i libri

di Luca con i tuoi

È giunto il vostro

turno

Le tue accuse sono

ingiuste

13531 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

In questa stanza

manca l’aria, aprite un

po’ quelle finestre

Ho dovuto sostituire

quell’insegnante 

perché aveva un tale

mal di testa che non

riusciva a stare in

piedi

Credo che queste foto

siano state fatte nel

medesimo albergo

dell’anno passato

Questa volta non mi

preoccuperò di ciò che 

pensa quel ficcanaso

di mio fratello

Non so come fare ad

ottenere quelle

dichiarazioni

13535 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome possessivo?

I mammiferi hanno

molta cura dei loro

piccoli

La vostra è una casa

ben arredata

Discuto volentieri con

i tuoi amici

Il loro linguaggio non

è chiaro

I tuoi articoli

sull'argomento sono

molto interessanti
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13536 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Alla vostra festa

c’erano poche

persone

Ognuno di voi avrà un

compito

Ogni bambino

partecipò con

entusiasmo alla festa

Il mio problema non è

quello che credi tu

Quel premio è molto

ambito

13537 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome possessivo?

Stasera tutti gli amici

tuoi verranno con noi

alla partita per vederti

giocare

Per ciascuno di noi è

difficile riconoscere i

difetti, specie i propri

So che sarai dalla mia

parte quando dovrò

affrontare i miei

genitori

Sono proprio loro le

persone che io e te

abbiamo incontrato

ieri

I miei problemi con

l'inglese non devono

interessarti

13540 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome possessivo?

I vostri sono

ragionamenti assurdi

La mia relazione è

troppo breve

Non accetterò il tuo

compromesso

Ognuno deve aver

cura della propria

salute

La tua malattia è

molto grave

13542 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome personale?

Per tutto il giorno non

ci fu modo di fermarci

un minuto a parlare

dei nostri problemi

Niente impedirà che

fra i nostri amici ci sia

una partita di calcio

Questo tuo libro è

bellissimo e dovresti

farne almeno tre

copie da spedire a un

editore

Ero più sereno quando

fra i miei c’era

armonia

Stai davvero bene con

quel vestito

13544 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Questo periodo di

vacanza mi è servito a

rilassarmi

C’è una tale

confusione che non

trovo quei quaderni di

appunti che avevo

lasciato su questo

tavolo

Questo dolce è

migliore di quei

pasticcini che hai

cucinato l’altra volta

In questi anche se

brevi giorni di vacanza

ho capito quali fossero 

le tue intenzioni

Ognuno di quei

bambini desidera un

astuccio come quello

che è in codesta

vetrina

13545 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Mi chiedo che persona 

sia questa Giulia che ti

è tanto simpatica

All’ultimo minuto

sono giunte tutte

queste complicazioni,

ma verrò lo stesso da

voi

In queste vacanze ho

incontrato quel matto

di Piero sul mio stesso

traghetto

Questo bel premio

verrà dato a tutti

coloro che porteranno

qui tutti quei

palloncini

E' molto bello il

paesaggio di questa

fotografia

13546 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

È proprio lei la ragazza

che cercavo

Non dovete far

entrare chicchessia

Spero che tu abbia

comprato molti dolci

Non so rispondere a

quello che mi chiedi

Alcuni animali sono

davvero aggressivi
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13547 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

In questi giorni ho una

tale stanchezza

addosso che persino

questa piccola borsa

mi pare pesantissima

Tutto puoi

convincermi a fare,

ma non comprerò mai

quel vestito così

costoso per la festa di

stasera

A questo punto credo

che sia ora di andare a

casa per tutti noi

A quest’ora è troppo

tardi perché io possa

pensare a ciò che

devo fare domani

Ho comprato il vestito

da sposa in quel

negozio

13550 Quale delle seguenti frasi contiene un

pronome dimostrativo?

Sono veramente

capaci di qualsiasi

cosa quei due birichini

Non m’intendo per

niente di queste cose,

quindi non posso

esprimere un qualsiasi

giudizio

La nostra casa è quella

situata sulla collina

con quel bel

panorama davanti

Andando per negozi

ho comprato qualche

regalo per quei tuoi

amici di passaggio in

questi giorni

Questa mattina mi

sono svegliato molto

presto

20067 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

enclitica?

Non so proprio come

riuscirò a terminare

tutti i compiti entro

stasera

Noi le abbiamo

cercate spesso, ma

non le abbiamo mai

trovate a casa

Ho comprato delle

ciliegie amarene e con

esse preparerò una

squisita marmellata

Incontrandola, ho

avuto la netta

sensazione di averla

già vista

Vi suggeriamo di

andare da un buon

avvocato per risolvere

il contenzioso

20068 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

enclitica?

Mi sai dire chi mi

voleva incontrare dei

tuoi amici?

Procederemo nella

ristrutturazione anche

senza i vostri consigli

Gli ho parlato di te,

ma ha detto di non

sapere chi tu sia

Dimmi tu cosa dovrei

fare ancora per lui!

Ci ho già pensato e ho

trovato una soluzione

20069 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

enclitica?

Non dubitare, le

porterò i tuoi saluti

Alla fine Giovanna è

tornata a casa dai suoi

Parlandocene ci avete

fatto un enorme

piacere

Prosegui pure nel tuo

racconto, ti ascolto

con interesse

Mi raccomando,

scrivete loro anche a

nome mio!

20070 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

proclitica?

Possiamo invitarvi a

colazione domani

mattina?

Evitavo di entrare in

quella stanza perché

era troppo buia

In agosto siamo andati

in Marocco, ma lì fa

troppo caldo

Per favore, non farne

parola con nessuno!

Domani vi saprò

chiarire ogni dettaglio

20071 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

proclitica?

Dicci pure tutte le

novità riguardanti il

tuo lavoro al giornale

Vi vorremmo

incontrare al più

presto

L'uomo si rivolse alla

cameriera per

ordinarle il dessert

Eccoci qui a

festeggiare il tuo

matrimonio!

Dopo un po' di tempo

è sempre un piacere

sentirti!
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20072 In quale delle seguenti frasi è presente un

pronome personale nella sua forma

proclitica?

Erano nel locale, ma

sono usciti alla svelta,

prima che scoppiasse

la rissa

Credo che i tuoi

consigli gli potranno

essere d'aiuto

Portami al più presto

gli incartamenti

richiesti ieri

Questa è una bibita

squisita: potrei averne

ancora un po'?

Digli pure che sarò

sempre dalla sua

parte, nonostante le

recenti divergenze

20207 In quale delle seguenti frasi il "che" ha

valore di pronome interrogativo?

È questo il lavoro che

hai appena

terminato?

Che programma

televisivo vuoi

vedere?

Di quale cantante è il

CD che ti hanno

regalato?

Non hai ancora

bevuto il vino che ti

ho versato?

Ma che vi aspettavate

in così poco tempo?

20247 In quale delle seguenti frasi è presente una

forma verbale che indica un'azione

iterativa?

Il bambino ha

cominciato a piangere

non appena non ha

più visto la sua

mamma

Finalmente ha smesso

di piovere e possiamo

fare la nostra

consueta passeggiata

Proseguiremo a

lavorare con lo stesso

impegno, anche se

siamo un po' sfiduciati

Se foste stati al nostro

fianco fino alla fine vi

avremmo 

ricompensato a

dovere

Ho riletto con lo

stesso interesse di

quando ero ragazza il

capolavoro di

Manzoni

20248 In quale delle seguenti frasi è presente una

forma verbale che indica un'azione

ingressiva?

Ci stavamo

accingendo a pranzare

quando sono arrivati i

miei cugini

Fabio si reca

regolarmente in

palestra ogni

pomeriggio

I miei figli riescono a

studiare con il

televisore acceso

Hanno smesso di

tormentarci con le

loro inutili questioni

Continueranno a

telefonarmi finché

non mi deciderò a

rispondere

20249 In quale delle seguenti frasi è presente una

forma verbale che indica un'azione

progressiva?

Visti i risultati del

compito in classe,

l'insegnante 

rimprovera 

aspramente gli alunni

Il nonno seguitò a

raccontare la favola al

nipotino ormai

addormentato

Finalmente ha smesso

di piovere e posso

stendere il bucato

appena lavato

In estate ci piace

camminare molto

lungo la riva del mare

Ora che è un po' più

grande il bimbo

dorme tutta la notte

20262 In quale delle seguenti frasi è presente una

voce verbale appartenente al gruppo dei

verbi difettivi?

Paolo si afferrò al

ramo con le mani e

non cadde a terra

Ripenso spesso alle

parole che il

professore ci ha

rivolto

Tutti i vizi peggiori

traggono origine

dall'ozio

Luigi è sceso in fretta

dal treno per

abbracciare gli amici

È chiaro a tutti che

urgono radicali

riforme

20263 In quale delle seguenti frasi è presente una

voce verbale appartenente al gruppo dei

verbi difettivi?

Non è giusto che per

causa tua sia stato

punito pure io

Due nostri compagni

sono stati sospesi da

scuola per tre giorni

La conferenza verterà

sui problemi della

giustizia

Ammetto che in quel

periodo stavo spesso

con la testa tra le

nuvole

Alla festa della birra

dello scorso anno

bevemmo come

spugne
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20289 In quale delle seguenti frasi è presente una

interiezione?

Speriamo che la

professoressa non

chiami me!

Peccato, non ci sono

più biglietti disponibili

per il concerto!

Non fate troppo

rumore: Lorenzo si è

appena 

addormentato!

Non mi piace molto

quel tale che esce con

tua sorella!

Che felicità essere in

viaggio tutti insieme!

20290 In quale delle seguenti frasi è presente una

locuzione interiettiva?

Che guaio, anche oggi

sto proprio male e

non posso lavorare!

Ahi, mi sono punta

con le spine di una

rosa!

Bah, non so proprio

più a chi credere tra

voi due!

Mah, forse ha ragione

Giovanni a

considerarti poco!

Vieni anche tu con noi

al cinema a vedere il

film in 3D?
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