Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Domanda
La frase consecutiva nel periodo ''Era talmente pauroso che
avrebbe tremato davanti alla sua ombra'' è…
E' un congiuntivo presente…
Nella frase "Se suo padre non fosse morto, Anna avrebbe
avuto un’infanzia più felice" troviamo un periodo ipotetico…
La giusta divisione in sillabe della parola "aeroplano" è…
Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo
imperfetto del verbo "temere", terza persona plurale.
Completare la frase "Speravo che non … in questo modo".
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
Il complemento di denominazione indica…
Completare con un avverbio di valutazione la frase "…il
direttore ha accettato il mio progetto".
Nella frase ''Paolo sta mangiando'' il verbo stare ha
funzione…
L'attributo del complemento oggetto nella frase "Attraverso i
vetri sporchi della cantina, i limpidi occhi del bambino
osservavano il lento lavoro dell'uomo più vecchio" è…
E' corretto dire…
Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione
interrogativa indiretta?
Nella frase "Io mi lavo" il verbo riflessivo è…
Nella frase "Figlio mio, fai come ti pare" oltre alla principale
è presente una proposizione….
E' un participio passato….
Il prefisso che indica "nascosto" è…
Il gerundio del verbo "comprimere" è…
Nel sostantivo "oblio" è presente …
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "passare" è…
La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "sudare" è…
Tra le seguenti coppie di sostantivi, NON presenta una
relazione di derivazione né di alterazione…
E' corretto dire…
Nella frase "Occorre un cacciavite più piccolo per poter
portare a termine il lavoro" il soggetto è…
Il participio passato del verbo ''accorgersi''
La terza persona singolare del congiuntivo trapassato passivo
del verbo "compiere" è…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "fischiare" è…
Nel sostantivo "reumatismo" è presente …
Nel sostantivo "pio" è presente …
Nella frase "La notte non si sentiva alcun rumore, solo da
lontano abbaiavano dei cani" l'articolo partitivo è…
La terza persona singolare del passato remoto del verbo
muovere è…
Il suffisso "-mente" indica…

A

B

C

D

Ok

Era talmente

pauroso

che avrebbe tremato

davanti alla sua ombra

C

sorridano
della possibilità

ballano
dell'irrealtà

incoronano
della realtà

sforzano
Nessuna delle risposte è corretta

A
B

a-e-ro-pla-no
Temerebbero

a-e-rop-la.no
Temettero

ae-ro-pla-no
Temessero

ae-rop-la.no
Ebbero temuto

A
C

mettessi
espandere
il nome proprio relativo ad una
parola generica
oggi

cela mettessi
beare
un rapporto con un altro
elemento della frase
per lo più

ne mettessi
affastellare
una qualità morale o materiale

la mettessi
allargare
l'oggetto di una discussione

D
A
A

stranamente

sicuramente

C

causativa

impersonale

fraseologica

performativa

C

limpidi

sporchi

lento

più vecchio

C

quei bei zaini
L'articolo portava il
titolo:"Violenta rissa in un self
service"
apparente
subordinata strumentale

quelli begli zaini
Quentin Tarantino ha diretto il
film

quei begli zaini
Non ti sei mai chiesto di chi sia
stata la colpa!

quegli bei zaini
Suonava ma nessuno lo udiva

C
C

reciproco
subordinata dichiarativa.

intransitivo
subordinata modale

proprio
subordinata comparativa

D
C

mosso
suppocompresso
un trittongo
passeresti

spocchioso
cavacomprimente
un dittongo
saresti passato

minuto
criptocomprimendo
uno iato
fossi passato

soldato
paleocomprimesso
Nessuma risposta è giusta
passassi

A
C
C
C
B

sudassi

avessi sudato

avresti sudato

suderesti

B

foca-focaccia

insetto-insetticida

amico-amichetto

gatto-gattino

A

quello bel specchio
piccolo

quel bello specchio
cacciavite

quello bello specchio
termine

quel bel specchio
lavoro

B
B

accorto
fosse stato compiuto

accorgentesi
è stato compiuto

accorso
avesse compiuto

accortosi
ha compiuto

D
A

fischiereste

avreste fischiato

aveste fischiato

fischiaste

D

uno iato
uno iato
da

un dittongo
un dittongo
si

un trittongo
un trittongo
dei

Nessuma risposta è giusta
Nessuma risposta è giusta
la

B
A
C

mosse

mossete

muovette

movette

A

un luogo

un tempo

un modo

una qualità

C
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33

Nella frase "Dopo tante discussioni, cominciavo a stancarmi"
il verbo "cominciare" ha funzione…
Completare correttamente la frase " … andati alla gita, se non
… brutto tempo"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "pescespada" il plurale…
Contiene un verbo preformativo la frase…

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

A

saremo - era

eravamo - sarebbe

fossimo - sarebbe stato

saremmo - fosse stato

D

non modifica la parola

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

D

Nego ogni cosa

Dovrò smettere di fumare

nozze
complemento di qualità

formicai
complemento partitivo

Ci hanno fatto aspettare per
cinque ore
uova
complemento di specificazione

A

Non esiste il singolare della parola…
Nella frase "Il chihuahua è un cane molto più piccolo del
rottweiler" l'espressione "del rottweiler" svolge la funzione
logica di…
Il plurale della parola ''gorilla'' è…
Tra le seguenti forme verbali NON è un tempo presente…
Che funzione logica svolge l'espressione "con il cuore" nella
frase "Con il cuore ti auguro tutta la felicità che meriti"
Completare correttamente la frase " … venuti volentieri, se
non … occupati"
Nel periodo ''I tifosi soprannominarono Roberto Donadoni The
normal one'' il costrutto ''The normal one'' è…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita?

Poteva anche ringraziarci prima
di andare via
boccali
complemento di paragone

A
C

gorille
deliberato
Complemento di modo.

gorilla
deliberante
Complemento di mezzo.

gorillo
deliberare
Complemento di causa.

gorilli
delibero
Complemento di unione.

B
A
A

saremmo-fossimo stati

eravamo-saremmo

fossimo- saremmo stati

saremo-eravamo

A

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto
Molte persone seguivano il corteo

E' proprio buono come pensavo

Con il gridare perderai la voce

Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Credevo non ci… , altrimenti ti …"
In quale delle seguenti frasi troviamo un periodo ipotetico
della realtà?

fossi stato - chiamerei

fossi/ avrei chiamato

complemento predicativo del
soggetto
In taluni casi è prevista la pena
all'ergastolo
Vivendo e volando che male
faccio?
Eri - chiamerò

C

Devo tornare un'altra volta

complemento predicativo
dell'oggetto
Torniamo all'antico e faremo un
passo avanti
Ti comporti come se io non
esistessi
Fossi – chiamassi

Se mangiassi come te peserei
cento chili

Se ho tempo, oggi vado al cinema

Se avessi la tua età anch'io mi
metterei quei pantaloni!

Se avessi avuto appetito avrei
mangiato prima di uscire

B

Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "Carlo, dopo essere uscito dal
bosco, vide finalmente il mare".
Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la stessa
desinenza del singolare?
Tra le seguenti forme verbali è un condizionale presente…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
L'attributo del complemento oggetto nella frase "Il lungo
viaggiare a contatto con genti diverse, aveva arricchito il
giovane esploratore con nuove esperienze" è…
E' un nome difettivo…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della possibilità?

Dal fondo del bosco si vide
finalmente il mare

Fu all'uscita del bosco che Carlo
vide, finalmente, il mare

Il mare fu finalmente visto da
Carlo, dopo che uscì dal bosco

Carlo uscì dal bosco per vedere
finalmente il mare

C

Forbice

Umiltà

Cesoia

Moina

B

sei
Il film è stato visto da migliaia di
persone
lungo

potei
Paolo è stato sgridato dal
maestro
giovane

flettei
Il rifugio fu travolto da una
slavina
diverse

cederei
Carlo è stato morso da un cane

D
C

nuove

B

mela
Se sapesse che sei qui, verrebbe

miele
Se vuoi trovarlo, basta che tu
vada al Supermercato

pera
Se fossi andato da Maria, mi
avresti incontrato

B
A

Nella frase "Vorrei che ci fosse data un'altra possibilità"' la
paticella "ci" svolge la funzione di…
Troviamo un complemento di causa efficiente nella frase…

avverbio di luogo

soggetto

complemento oggetto

zucchero
Se ti interessa l'argomento, vieni
ad ascoltare la conferenza di
oggi.
complemento di termine

D

Stavo meglio di lui

Il treno è stato ritardato dalla
improvvisa nevicata
regolare
di rado

Vogliamo partire per le Maldive

Il topolino è stato ucciso dal gatto

B

terminano
certamente

moglie
presto

A
D

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

E' sdrucciola la parola…
Completare con un avverbio appropriato la frase "Vieni …
perché poi devo uscire".

A

carattere
senza dubbio

B

C
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Completare con un comparativo di maggioranza la frase "E' …
pattinare che correre".
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è reciproco?
Nel termine "premettere" il gruppo di lettere "-mett-"
costituisce …
Nella frase ''In quel palazzo ci abitava Mastroianni'' la
particella ''ci'' svolge la funzione grammaticale di…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"proliferare" è…
Scegliere il sostantivo che non varia al plurale.
Come si può trasformare la frase "Devi partire subito" in
frase oggettiva?
Il verbo "suggere" è difettivo perché manca anche del…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Completare con una proposizione limitativa la frase: "Vi
spiegherò tutto …"
Non deriva da ''forca'' la parola…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nel termine "caporeparto" il plurale non modifica
la parola…
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
Il gerundio del verbo "connettere" è…
Quale regola generale si segue per formare il plurale di un
nome composto formato da un nome + un aggettivo?
Tra le seguenti coppie di sostantivi, non presenta una
relazione di derivazione né di alterazione…
E' un futuro anteriore…
Il sostantivo "membro" è un sostantivo…
Nella frase ''A chi tocca, tocca'' il verbo toccare ha funzione…
Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata da una
relazione di derivazione né di alterazione?
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?
La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "ascoltare" è…
Completare la frase "Nel caso tu non avessi potuto venire, …
l'appuntamento" …
Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo alla forma
impersonale?
E' una parola panvocalica…
Nella frase '' Il compenso mi è sembrato soddisfacente'' il
costrutto ''soddisfacente'' è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Completare con una proposizione avversativa la frase:
"Torneremo a casa…"
Nella frase "Per la matematica non lo batteva nessuno" è
presente un…

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

A

B

C

D

Ok

il più divertente

divertentissimo

più divertente

assai divertente

C

Ci siamo incontrati ieri
la radice

Mi domando cosa farai
il tema

Maria si veste di rosso
la desinenza

Vorrei regalarti un libro
il prefisso

A
A

avverbio di luogo

pronome personale

pronome reciproco

pronome riflessivo

A

avremmo proliferato

prolifereremmo

proliferassimo

avessimo proliferato

A

Stile
Riesci a partire subito?

Professionalità
E' necessario che tu parta subito

Suono
Desidero che tu parta subito

Coscienza
Devo priprio partire subito?

B
C

passato remoto
Abito in una casa nuova

congiuntivo imperfetto
Salire le scale è faticoso

condizionale presente
Com'è carino questo bimbo!

A
C

a costo di prendere la vostra
stima
forcola
se è riferito a delle donne

per quanto è a mia conoscenza

participio presente
Non è bello ciò che è bello, ma
ciò che piace
ciò che è accaduto

al ritorno dalle vacanze

B

forcipe
se è riferito a degli uomini

forcella
In entrambi i precedenti casi

forchetta
Nessuna risposta è esatta

B
A

Mi mancano tre euro

Il giovane passò il confine senza
problemi
Discutiamo spesso di sport

Carlo indulge troppo ai propri vizi

Lo scolaro si impaperò per
l'emozione
Rispondi tu per me al telefono?

B

Ten-da
connettente
Si modifica soltanto il nome, cioè
il primo elemento.
mulo-mulino

B
C
A

Mi piacciono tutte le verdure,
eccetto le carote
Es-se-re
connesco
Si modificano al plurale entrambi
gli elementi del nome composto
piatto-piattino

Racc-ol-ta
connesso
Si modifica soltanto l'aggettivo,
cioè il secondo elemento
topo-topolino

In quanto a soldi, non mi posso
lamentare
Fi-ni-re
connettendo
Entrambi gli elementi rimangono
invariat.
borsa-borsone

lasceranno
sovrabbondante.
performativa
Mulo-mulino.

avessero lasciato
composto.
causativa
Cucchiaio-cucchiaino

avranno lasciato
difettivo.
impersonale
Libro-libreria.

avrebbero lasciato
astratto.
fraseologica
Tazza-tazzina.

C
A
C
A

Se perdo il portafoglio, rimango
senza soldi e senza documenti!
ascoltassi

Se mi avessi avvertito, sarei
venuto anch'io alla festa
avessi ascoltato

Se vuoi trovarlo, basta che tu
vada al Supermercato
avresti ascoltato

Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno
ascolteresti

B

sposterei

spostassi

avessi spostato

avrei spostato

D

É assolutamente necessario che
tu venga a Roma
abbrustolire
complemento predicativo del
soggetto
Casette
ma non sperare di vederlo

Ha piovuto per tutta la notte

Accadde che qualche tempo dopo
ci trovammo nello stesso albergo
scampare
attributo del soggetto

C

Pacchetto
quando comincerà a piovere

Ti daremo notizie non appena
sapremo il risultato
sostituire
complemento predicativo
dell'oggetto
Camicietta
per giocare a carte

Fascetta
a lasciare i pacchi

C
A

Complemento di stima

Complemento di qualità

Complemento di limitazione

D

Complemento di mezzo

portare
attributo dell'oggetto
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NON è una forma del verbo "porgere"…
Nel sostantivo "aeroplano" è presente …
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma
pronominale?
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini?
"Gli dissi che … che in futuro le cose … meglio"
In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma
riflessiva?
Nella frase "Ti occorrerebbero maggiori fondi per attuare il
progetto" il soggetto è….
La voce verbale "è uscito" è espressa nel…

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Nella frase "Se vinco al Super Enalotto, mi compero una
Ferrari" è presente un periodo ipotetico….
E' un contrario di "Affrontare"…
Il pronome è usato correttamente nella frase…
Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"preferire" è…
La giusta divisione in sillabe della parola ''nascosto'' è…
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Gli stranieri ci
riconoscono grande inventiva''?
La forma verbale ''insegnante'' è un…
Nella frase "La casa… stato commesso l'omicidio" va inserito
al posto dei puntini il pronome…
Il condizionale passato del verbo cogliere è…
Nella frase "Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale è
un uomo di grande equilibrio" l'espressione "di grande
equilibrio" svolge la funzione logica di…
In quale delle seguenti parole è stato commesso un errore?
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "formare" è…
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci siamo e ci
resteremo''?
Nel linguaggio comune si usa dire "Ma hai gli occhi foderati di
prosciutto?!" ad una persona…
Nel periodo "Si farebbe ammazzare piuttosto che cambiare
opinione", "piuttosto che cambiare" è una proposizione:
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista
grammaticale?
I sostantivi che al singolare terminano in -io formano il
plurale..
La forma verbale "sognante" è un…
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
L'aggettivo "tempestivo" si riferisce a qualcosa che…

A
porgerò
un dittongo
Ci telefoniamo tutti i giorni

B

C

D

Ok

avrò porgiato
uno iato
Si imbatté in un lupo

porgerei
Nessuma risposta è giusta
Si è bagnato innaffiando

C
C
C

speravo - andrebbero

porgessi
un trittongo
Franco e Filippo si incontrarono a
Milano
spero - sarebbero andate

speravo - sarebbero andate

spero - andavano

C

Si dice che la notte porta
consiglio
Progetto

Si chiuse a chiave nella propria
stanza
Fondi

In questo negozio si vendono libri
usati
Ti

Si sono fatti molti progetti

B

attuare

B

modo indicativo, tempo presente,
terza persona singolare, forma
attiva.
La giornata è stata molto dura

modo indicativo, tempo passato
prossimo, terza persona
singolare, forma attiva.
Saltare a corda è faticoso

modo indicativo, tempo presente,
terza persona singolare, forma
passiva.
Il bello piace!

modo indicativo, tempo passato
prossimo, terza persona
singolare, forma passiva.
Com'è carino questo bimbo!

C

della realtà.

dell'irrealtà.

della possibilità.

attaccare
E' l'insegnante chi si parla

uscire
E' l'insegnante chi devi giudicarlo

C
D

abbiano preferito

preferiscano

eludere
E' l'insegnante chi è rivolto il
giudizio
preferirebbero

La frase non contiene un periodo
ipotetico
barattare
E' l'insegnante chi deve
giudicarlo
preferissero

nas- cos- to
Soggetto

na- s- co- sto
Avverbio di luogo

nas- co- sto
Complemento oggetto

na- sco- sto
Complemento di termine

D
D

participio presente
in cui

gerundio passato
a che

gerundio presente
cui

participio passato
che

A
A

coglierei
complemento di modo con
attributo

avessi colto
complemento di specificazione
con attributo

avrei colto
complemento partitivo con
attributo

cogliessi
complemento di qualità con
attributo

C
D

Amabile
formeremmo

Conpagno
avremmo formato

Origine
avessimo formato

Impugnare
formassimo

B
C

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Soggetto

B

che ha gli occhi fortemente
arrossati

che, per distrazione, non vede
cose del tutto evidenti

che mangia cibi troppo grassi

B

finale

causale

comparativa

che non vuole portare gli occhiali
pur sapendo che, per vedere, li
deve mettere
modale

Il giovane Gustavo si è laureato in
ingegneria
Lo vidi entrare in una macchina
della Polizia
sempre e solo in -i

Ho trovato una pioggia
scrosciante
Mentre stavamo salendo sul
pulmann, venne Mario
in -i se la i è accentata

Il sole illuminava la verde vallata

Davide è diventato grande

D

Mentre andavamo all'aeroporto,
eravamo tutti di buon umore
indifferentemente in -ii o in -i

Gli chiesi spiegazioni di quel suo
comportamento
in -ii se la i è accentata

B
D

gerundio passato
Co-stan-za.
avviene durante una burrasca o
un temporale

gerundio presente
Co-sta-nza.
si compie o avviene nel momento
opportuno

participio presente
Cos-tan-za.
si può toccare con mano

participio passato
Cos-ta-nza.
provoca reazioni violente

B
A
B
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119
120

E' un sostantivo derivato…
Quale, tra i seguenti sostantivi, NON presenta il prefisso
"pre"?
Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo
imperfetto del verbo "rescindere", prima persona singolare.
Nella frase "Se avessi avuto tempo sarei andato al cinema" è
presente un periodo ipotetico….
Il futuro anteriore del verbo "sedere" è…
Una congiunzione è avversativa quando introduce…
Può reggere un complemento predicativo del soggetto il
verbo
Nella frase " Alberti, poeta animato da spirito di libertà,
combatté nella guerra civile spagnola." Qual è l'apposizione
del soggetto?
Nella frase "Alla notizia del ritorno di suo figlio, Anna ha
pianto lacrime di gioia" il complemento oggetto è…
Il dittongo è un'unità formata da due vocali accostate che ..

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Un complemento di causa si può trasformare in frase causale
esplicita…
Quale tra le seguenti è una frase comparativa esplicita?
Come si può trasformare la frase ''Romolo ha fondato Roma''
in frase oggettiva?
Le subordinate finali…
Nella frase "Se non si fosse svegliato sarebbe morto" la
congiunzione "se" è …
Nel periodo "Carla si sentì svenire per l'emozione", è
presente….
Nella frase ''Se ci fossero ancora conti da pagare, te li
(saldare) io'' sostituire l'infinito suggerito tra parentesi con il
tempo più opportuno
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Allora, …vede nel pomeriggio?"
È un sostantivo astratto derivato dal verbo "contrarre"…
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "rompere" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?
Nella frase "Anche se ci è stato sconsigliato, siamo partiti" la
particella "ci" è un pronome…
Nella frase "Vorrei che venissi al più presto" il verbo "volere"
ha funzione…
Individuare il termine che presenta un suffisso con valore
collettivo:

A

B

C

D

Ok

calciatore
Presbitero

calcio
Premessa

calcione
Prevenuto

calcetto
Predetto

A
A

Avrei rescisso

Rescissi

Rescindessi

Rescinderesti

C

della possibilità

della realtà

dell'irrealtà

della certezza

C

io avrò seduto
una condizione
affogare

io sederò
una contrapposizione
ciurare

io sarò seduto
una concessione
medicare

io fui seduto
una circostanza di modo
rendere

C
B
D

poeta

Alberti

animato

combatté

A

ritorno

lacrime

notizia

gioia

B

si pronunciano con una sola
emissione di voce
sostituendo il nome con il verbo
all'infinito
Come arrivò lo andammo a
salutare
Romolo, secondo la leggenda,
avrebbe fondato Roma
svolgono la funzione di soggetto
rispetto al verbo della reggente

possono essere pronunciate con
una o più emissioni di voce
mettendo "perché" e l'indicativo

si pronunciano separatament.

nella sillabazione danno origine a
sillabe distinte
in nessuno dei precedenti modi

A

Luccicava come il metallo

sostituendo il nome con il verbo
al congiuntivo
Qualora venisse, si annoierebbe

B

Si pensa che Romolo ha fondato
Roma
spiegano un termine della
reggente

dubitativa

Tramanda la leggenda che
Romolo abbia fondato Roma
svolgono la funzione di
complemento oggetto rispetto al
verbo della reggente
causale

Era più bella di quanto me
l'avessero descritta
E' noto che Romolo ha fondato
Roma
esprimono lo scopo dell'azione
della reggente

condizionale

finale

C

un complemento di vocazione.

un complemento di modo.

un complemento di causa.

un complemento di mezzo.

C

salderei

avrei saldati

avessi saldati

saldassi

A

ce ci

ci

ci si

si ci

C

contrattilità
nascere
rompiate

contratto
morire
rompereste

contrattura
fulgere
rompeste

contrattempo
favorire
avreste rotto

A
C
B

I boschi sono ombrosi

Oggi c'è un bel sole
Si allena con assiduità

riflessivo

impersonale

Marco non fu interpellato al
riguardo
Hai letto l'articolo sulla fame in
India?
personale

D

Conosco bene la maggior parte
degli invitati
eciproco

E' pericoloso fare società con i
prepotenti
E' venuto con il suo amico

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

C

bestiame

mobilia

spazzatura

arredamento

A
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145

Le subordinate eccettuative

146
147

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "proliferare" è…
Quale tra le seguenti frasi non contiene un complemento
predicativo?

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "cospargere" è…
Il prefisso che indica "vita" è…
Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ieri ti ho visto
uscire''?
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Nel periodo ''Gli operai hanno eletto Fabio rappresentante
sindacale'' il costrutto ''rappresentante sindacale'' è…
Relativamente alla posizione dell'accento, la parola "pagina"
è…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Abbiamo ripetuto questo concetto, ma tu non … vuoi
proprio capire!"
E' un congiuntivo presente la forma verbale…
Nella frase "Vieni a trovarci domani"' la paticella "ci" svolge
la funzione di…
Il prefisso che indica "sangue" è…
Nella frase "Ti aspetterò nelle vicinanze di casa tua" le parole
"nelle vicinanze di" assumono funzione di…
Il gerundio del verbo "fondere" è…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio?
Completare con un aggettivo indefinito la frase "E' possibile
che tu creda a … cosa ti raccontino?".
Nella frase "Mi sono comprato un vestito nuovo" il verbo
riflessivo è…
Il congiuntivo trapassato del verbo ''fasciare'' alla prima
persona singolare è…
Completare la frase con il superlativo organico dell'aggettivo.
"Il rendimento delle mie azioni, quest'anno è stato…".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
E' un nome difettivo…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del
verbo "stornare" è…
Trasformare in esplicita la proposizione "Regnando Carlo
Alberto, scoppiarono in Piemonte moti rivoluzionari"
È alterato il termine…
Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un verbo
fraseologico.

A

B

C

D

Ok

esprimono il modo in cui si
compie l'azione della reggente

B

Fabbro
prolifereremmo

A
A

indicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
Disabbile
avessimo proliferato

esprimono un fatto che
costituisce un'eccezione rispetto
alla reggente
Sabbia
avremmo proliferato

esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
Labbra
proliferassimo

Mio cugino è stato nominato
rappresentante degli studenti

Tutti i ragazzi sembrano felici, ma I ragazzi sono sempre ricchi di
a volte non lo sono
fantasia

D

cospargessi

La situazione delle strade è
rimasta tranquilla durante la
notte
avessi cosparso

cospargeresti

avresti cosparso

D

esiComplemento oggetto

liboComplemento di termine

viAvverbio di luogo

bioSoggetto

D
A

Zio
attributo del soggetto

Ariete
attributo dell'oggetto
trisillabo

Suora
complemento predicativo
dell'oggetto
bisillabo

A
D

monosillabo

Lepre
complemento predicativo del
soggetto
quadrisillabo

me

vi

ti

ci

D

vira
avverbio di luogo

voga
complemento di termine

salga
complemento oggetto

gratta
soggetto

C
C

vinlocuzione prepositiva

emolocuzione avverbiale

emerocongiunzione

enoavverbio aggettivato

B
A

fondendo
Salutate la bandiera tricolore

fondente
Ho comperato a Barcellona
questo scialle colorato

fuso
Il nemico era agguerrito

A
D

Ci saluteremo domani
ciascuno che

Mi chiedo chi sia
qualunque

fondi
Questo scultore ha uno
straordinario senso del
movimento
La primavera si risveglia
quella

Mi domando cosa farai
chiunque

C
B

reciproco

intransitivo

proprio

apparente

D

avrei fasciato

avevo fasciato

ebbi fasciato

avessi fasciato

D

minimissimo

minimo

minore

scarso

B

La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
senape
avreste stornato

Quel quotidiano è molto diffuso

Sarò in casa tutta la mattina

Era appena suonata l'Ave Maria

C

uovo
stornereste

acqua
aveste stornato

vino
stornaste

A
A

Regnante Carlo Alberto,
scoppiarono in Piemonte moti
rivoluzionari
viandante
Al momento giusto si dovrebbe
uscire

Sotto il regno di Carlo Alberto,
scoppiarono in Piemonte moti
rivoluzionari
viuzza
Avete sincronizzato tutti gli
orologi?

Quando regnava Carlo Alberto,
scoppiarono in Piemonte moti
rivoluzionari
viale
Si è confezionata una giacca da
sola

Al regnare di Carlo Alberto,
scoppiarono in Piemonte moti
rivoluzionari
viavai
La mia pazienza sta per finire

C
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Domanda

A

B

C

D

Ok

Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase " …andammo subito"
Completare correttamente la seguente frase: "Il
professionista … una relazione per il Magistrato".
Nel periodo ''La regine di Inghilterra Maria I Tudor, per le
trecento condanne a morte di oppositori, fu soprannominata
la Sanguinaria'' il complemento predicativo del soggetto è…
In quale delle seguenti frasi gli articoli sono corretti?

Le

Se ne

Ce

Ce ne

D

ha redatto

redasse

ha redigito

ha redigiuto

A

Maria I

la Sanguinaria

per le trecento condanne

la regina

B

Mi bruciavano gli occhi per il
fumo

Carlo è un scalatore molto
esperto

Al circo abbiamo assistito ad una
corsa dei struzzi

A

Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "Nei templi della Grecia si trovano molti sarcofaghi"
Nella frase "Ora devi darti da fare per recuperare il tempo
perduto" il verbo "dovere" ha funzione…
Una sillaba si dice aperta quando…

Nei templi

si trovano

della Grecia

La cornacchia piombò sui gattini
con un improvvisa picchiata e ne
uccise uno
molti sarcofaghi

D

ausiliare

fraseologica

servile

copulativa

A

contiene una vocale atona

termina per consonante

termina per vocale.

D

Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Chi … spingersi al largo con una tempesta che non … di
infuriare?"
Contiene un errore la frase…

osa - cesserebbe

contiene una vocale con accento
acuto
oserebbe - cesserà

avrebbe osato - cessava

oserebbe - cessò

C

Non penso che dobbiamo
aspettare ancora
avessimo finito - avremmo
iniziato
lavorerassero - fossero

Penso che non si ci debba
aspettare ancora
finiremo - avessimo iniziato

Penso che non si dovrà aspettare
ancora
finivamo - avremmo iniziato

B

lavoravani - saranno

lavorassero - sarebbero

Non penso che si debba aspettare
ancora
avremmo finito - avessimo
iniziato
lavoreranno - sarebbero

indipendente esortativa
infinite

indipendente imperativa
diverse

indipendente esclamativa
giovane

indipendente dubitativa
pigro

B
D

essenziale
fraseologica

ignoto
ausiliare

ignorante
servile

manifesto
copulativa

A
B

con foga

di continuo

sull'esito delle elezioni

per ore ed ore

C

esclamativa

finale

dubitativa

condizionale

D

Conoscienza
Bubbole

Coscienza
Ciaspole

Scienza
Sistole

Sciame
Apice

A
C

inpreciso
Per la tua incuria i campi hanno
subito gravi danni

imposizione
L'abuso di farmaci può risultare
nocivo

ampio
L'emissione di gas di scarico
nuoce all'ambiente

A
D

Apposizione del soggetto.

comprare
Carlo è molto ricco, ma sembra
che il denaro sia una fonte di
preoccupazione
Complemento di mezzo

Soggetto

Predicato verbale

C

Avvocato
subordinata temporale

Uomo
subordinata concessiva

Pesce
subordinata condizionale

Elefante
subordinata finale

C
C

un'assioma

un'osteria

un'anima

un'estremità

A

Completare correttamente la frase '' … certamente in serata,
se … subito''
Completare correttamente la frase "Se … di meno … più
tranquilli"
La frase "Vieni subito qui!" è una proposizione…
Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro vagabondare
aveva arricchito il giovane poeta di infinite sensazioni" qual è
l'attributo del soggetto?
E' un contrario di "Accessorio" …
Nella frase "Dovevo fornire spiegazioni circa il mio operato" il
verbo "dovere" ha funzione…
Individuare, fra i seguenti, il complemento di argomento che
completa correttamente la seguente frase: “Abbiamo
discusso …”
Nella frase "Se sarai bravo, Babbo Natale ti porterà il gioco
che gli hai chiesto" la congiunzione "se" è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"una".
Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente:
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
svantaggio?
Nella frase "Conoscere il prossimo ha questo di speciale:
passa necessariamente attraverso la conoscenza di se
stesso" che funzione logica svolge il termine "conoscere"?
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Nel periodo "Se telefona qualcuno, fatti lasciare il nome ed il
numero di telefono", oltre alla principale è presente una
proposizione….
Tra le seguenti espressioni NON è scritta correttamente:
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A

Gianni partì per Capri con la sua
mogliettina
Di-sar-mo
circumBrindisi

Paolo organizzò una cena per
esporre il proprio progetto
Pas-ta
paleoFornici

Una lunga fila di persone
attendeva nel corridoio
Cor-to
neoNababbi

A
C
A
A

il tema
libro-libreria

il suffisso
casa-casetta

il prefisso
botte-bottone

la radice
fuoco-fuochista

C
C

Subordinata dichiarativa
implicita.

Subordinata causale implicita.

Subordinata causale esplicita.

Subordinata dichiarativa esplicita.

B

silente
Donate il sangue!
Sono riuscito a capire il
significato di ciò
Napoleone è morto a Sant'Elena

severamente
Sa esporre in forma chiara
Sembrava una sciocchezza, ma
non lo era
La Fontana di Trevi è a Roma

sovente
Guarda con curiosità
Originariamente Il libro fu scritto
in inglese
Partecipare è vincere

volante
Vige una legge troppo severa
Il vescovo era giunto a Parigi

D
D
C

Sono caduto per le scale

B

Partendo / potessi

Partendo / potrai

Parti / puoi

Partirai / potevi

B

darei - avessi

davo - avessi

dessi - avrei

darò - avevo

A

Si può scrivere in entrambi i modi

biscie

bisce.

C

Complemento di denominazione.

Complemento di limitazione.

Complemento partitivo.

Nessuna delle risposte proposte
è corretta
Complemento di specificazione.

D

sottinteso
prima

un aggettivo sostantivato
vostra

una congiunzione sostantivata
miglior

un pronome dimodtrativo
nuova

D
A

La flotta fu sconfitta ad Abukir

Siamo arrivati di buon'ora

C'è posto anche per te

La notizia è attuale

D

della realtà

della possibilità

dell'irrealtà

A

un'eccezione
riflessivo.

una condizione
reciproco

una contrapposizione
passivante.

Nessuna delle precedenti
risposte è giusta
una affermazione
impersonale.

D
A

Comunque

Così

Quindi

Anche

A

moto da luogo

fine

moto per luogo

causa efficiente

C

cane
di specficazione

serpente
di abbondanza

aquila
di limitazione

formica
partitivo

A
D

ferie
Ammiccò all'indirizzo di alcuni dei
presenti
attributo del soggetto

bilance
Ho coperto il tragitto a un
chilometro all'ora
complemento predicativo del
soggetto

dicerie
La casa è a due chilometri da qui

falange
Vengo da molto lontano

D
A

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

D

In quale delle seguenti frasi è contenuto un sostantivo
alterato?
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Il prefisso che indica "intorno" è…
E' invariabile al singolare il sostantivo…
Nel termine "trasporto" le lettere "tras-" costituiscono …
Tra le seguenti coppie di sostantivi, NON presenta una
relazione di derivazione né di alterazione…
Nel periodo "Avendo paura del vuoto, Carlo non è salito sulla
torre di Pisa", oltre alla principale è presente una
proposizione…
E' un participio presente…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
" … da Milano non … arrivare qui prima di sera"
Completare correttamente la frase "Te lo … volentieri se ce lo
…"
Il plurale del termine "biscia" è…
Nella frase "Il perdono dei figli fu la sua ultima richiesta" che
funzione logica svolge l'espressione "dei figli"?
Il soggetto nella frase ''Questo mi dispiace molto'' è…
Completare la frase con un aggettivo numerale: "Mi sembra
sempre la…volta".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Nella frase "Se ti piace, prendilo pure" è presente un periodo
ipotetico….
Una congiunzione è dichiarativa quando introduce…
Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Sandro si è
comprato l'ultimo libro di Bruno Vespa"?
Completare correttamente la frase seguente: “… tu lo voglia
definire, è uno scicco”.
Nella frase "Ci fecero passare da un corridoio" la particella
"da" introduce un complemento di…
NON è di genere promiscuo il nome…
Nella frase "La stragrande maggioranza delle persone non ha
alcun rispetto per l'ambiente", "delle persone" è un
complemento…
E' al singolare il termine…
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?
Nella frase ''I Magistrati hanno giudicato l'imputato colpevole
del reato ascrittogli'' il costrutto ''colpevole'' è…

Ok
B

199

205

D
Bisogna tornare indietro prima
che faccia buio

Hai sentito che rumore c'è stato
questa notte?

203
204

C
Gridò che la cosa non sarebbe
finita così

In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?

200
201
202

B
Questa è una notizia che non mi
aspettavo è una sostanza che può
uccidere
Anna voleva che l'accompagnassi
al cinema, ma non me la sentivo
A-pe
conNarcotrafficanti

198
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227

In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della possibilità?

228
229

Nel sostantivo "guai" è presente …
I sostantivi che al singolare terminano in -cia e -gia con la i
atona formano il plurale…
Nella frase "C'è del burro in cucina?" l'espressione "del
burro" svolge la funzione logica di…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per
scoprire chi aveva detto che lui non aveva finito il lavoro
affidatogli" la subordinata di terzo grado è…
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
Tra i seguenti termini, è invariabile…
Nella frase "Dopo aver rubato la salsiccia il gatto uscì quatto
quatto dalla cucina" il costrutto "quatto quatto" è…
E' "apocrifo" uno scritto…

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Completare correttamente la frase ''Paoletto si … molto
saggio, nonostante … solo otto anni''
E' corretto dire…
E' un nome difettivo…
Non deriva da ''erba'' la parola…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
In relazione all'accento, la parola "moscerino" è…
E' corretto dire…
La frase "Mi ricordo che una volta ci hai accompagnato al
mare in macchina" contiene, tra l'altro:
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
" … venuto volentieri, se non … occupato"
Nella frase "il marinaio pareva incerto sul da farsi" indicare il
valore del verbo "parere" ha funzione…
Il termine "invalso" si riferisce a cose o ad idee che…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"uno".
Individuare quali attributi sono presenti nella frase "Questo
pomeriggio si inaugura la Coppa del Mondo di sci alpino ed il
Circo Bianco fa la sua prima uscita con il gigante femminile".
Il gerundio del verbo "stirare" è…
L'aggettivo "sibillino" significa…
In relazione all'accento, la parola "fabbrico" è…
Contiene un errore grammaticale la frase…
Completare la frase "Se … in Australia, tu … con me?"
All'indicativo, il trapassato prossimo del verbo ''difendere''
alla prima persona singolare è…

A

B

C

Se non fossi tifoso del Napoli, non Se cerchi il libro di matematica, è
sarei venuto qui allo stadio
sul tuo letto

Se perdessi il portafoglio,
rimarrei senza soldi e senza
documenti!
un trittongo
uno iato
un dittongo
in -cie e -gie se il gruppo -cia/-gia in -cie e -gie se il gruppo -cia/-gia in -che e -ghe.
è preceduto da consonante
è preceduto da vocale.
complemento oggetto
complemento partitivo
soggetto

D

Ok

Se te lo chiedesse, non dirgli che
sabato ero qui

D

Nessuma risposta è giusta
sempre in -ce e -ge.

A
B

complemento di masteria

C

Siamo arrivati di buon'ora

Il gatto è sotto il tavolo

La notizia è attuale

La flotta fu sconfitta ad Abukir

B

interrogativa

finale

oggettiva

relativa

A

qua-lu-nque
donna
una congiunzione

qua-lun-que
portico
un avverbio

qua-lun-que
caffè
una locuzione avverbiale

qua-lun-que
oblio
una proposizione

B
C
C

molto elogiativo

che porta la firma dell'autore
dimostra - avesse

elaborato senza riflessione né
ponderazione
dimostrerebbe - abbia

C

dimostrava - avrebbe

falsamente attribuito a un’epoca
o a un autore
dimostra - abbia

dei begli occhi
frattura
serba
Quel vecchio signore scrive molto
bene
sdrucciola
quelli zero su la pagella
un complemento di tempo
continuato e un complemento di
termine
era-sarebbe

degli bei occhi
popolo
erbario
Metti la torta nel forno caldo

dei bei occhi
pietà
diserbante
La valle appariva lussureggiante

degli begli occhi
malattia
erbivoro
Si levarono forti grida

A
C
A
C

tronca
quegli zero sulla pagella
un complemento di tempo
determinato e un complemento
oggetto
sarebbe-fosse stato

piana
quei zero su la pagella
un complemento di stato in luogo
e un complemento oggetto

bisdrucciola
quelli zero sulla pagella
un complemento di termine e un
complemento di mezzo

C
B
B

fosse- sarebbe stato

sarà-era

B

copulativa

predicativa

servile

fraseologica

A

sono entrate nell’uso, sono
diffuse
Che cosa posso offrirti?

sono contrarie alle regole della
tradizione, alle consuetudini
Can che abbaia non morde

sono sorpassate e in disuso

rinviate ad un tempo successivo

A

Prega che la smrtta di piovere!

B

Spazio

Santo

Soldato

L'ho incontrato che veniva da
scuola
Salto

Questo; alpino; Bianco; sua;
prima; femminile

Questo; campionato; prima;
uscita

Questo; alpino; sua; prima

Alpino; Bianco; prima; uscita;
femminile

A

stirante
di aspetto feroce
tronca
Ci ho rimasto male!

stirando
di costituzione robusta
bisdrucciola
Cosa ti fa pensare che tu possa
correre qualche rischio?
mi trasferissi - verresti
io avevo difeso

stiri
di significato oscuro
sdrucciola
Ebbe un attimo di esitazione, poi
uscì
mi trasferissi - venissi
io avrò difeso

stirato
di modi goffi
piana
Non so cosa pensare!

B
C
B
A

mi trasferirei - verresti
io avrei difeso

B
B

mi trasferirei - vieni
io ebbi difeso
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257
258
259

270

E' una preposizione semplice…
Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "tenero"?
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "porre" è…
Nella frase ''Gli devi dare più fiducia''' la paticella ''gli'' svolge
la funzione grammaticale di…
La giusta divisione in sillabe della parola "oceanico" è…
L'aggettivo "egemonico" si riferisce al comportamento di
chi…
Nella frase “A Natale ho ricevuto un cesto pieno di cose
buone da mangiare; me lo ha mandato un vecchio amico", il
complemento di abbondanza è…
La frase "E' necessario partire immediatamente" contiene
una proposizione…
Come si può trasformare la frase "Vai, ché è arrivato il tempo
di andare" in frase temporale esplicita?
Il participio presente del verbo "decadere" è…
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
Individuare, tra i seguenti sostantivi, quello NON composto.
Quale è l'esatto significato dell'espressione "Mettere sul
lastrico" attribuita ad una persona?
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di materia?

271

NON contiene un verbo di forma riflessiva la frase…

272
273
274

E' di genere promiscuo il sostantivo…
Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo imperfetto?
La prima persona plurale del passato remoto del verbo
"compromettere" è…
Tra i seguenti termini è scritto correttamente:
Nella frase ''Gli stranieri ci riconoscono grande inventiva''' la
particella ''ci'' svolge la funzione grammaticale di…
Trasformare la proposizione causale implicita ''Il cane,
essendo rimasto fuori di casa, trascorse la notte ad abbaiare''
in esplicita
In quale delle seguenti frasi "se" è usato come particella
pronominale?
E' corretto dire…
E' intransitivo il verbo…
Completare con un avverbio di modo la frase "Stefania è … in
ritardo"
Il superlativo assoluto dell'aggettivo "sereno" è…
Nella frase "L'America's Cup è il più antico trofeo per cui
competono delle barche a vela" l'articolo partitivo è…
Nel termine "sciacquatura" il gruppo di lettere "-acqu-"
costituisce …
Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Alla fine ho
deciso di andare in vacanza a Istambul, nonostante aqvessi
già organizzato il viaggio a Parigi, poiché ho letto un articolo
che mi ha attratto verso la Turchia"?
Completare con una proposizione comparativa la frase: "Vi
spiegherò tutto …"

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

286

A

B

C

D

Ok

dal
Tenerrimo
porreste

con
Il più tenero
poniate

sé
Più tenero
abbiate posto

te
Tenerissimo
poneste

B
D
A

articolo

avverbio di luogo

complemento di termine

complemento oggetto

C

oce-a-ni-co
mira a preservare persone o cose
da pericoli e violenze
A Natale

o-ce-a-ni-co
agisce in segreto e contro precisi
divieti
un cesto

o-cea-ni-co
vuole raggiungere una posizione
di supremazia
di cose buone da mangiare.

ocea-ni-co
non considera le conseguenze
delle proprie azioni
un vecchio amico

B
C

subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

A

Vai, quando è arrivato il tempo di
andare
decadendo
maturare
Tirapiedi
Mandare fuori

Vai, essendo arrivato il tempo di
andare
decorso
stridere
Ottentotto
Uscire di casa

C

decadente
forgiare
Paravento
Ridurre alla miseria

subordinata intrerrogativa
indiretta
Vai purché sia arrivato il tempo di
andare
decaduto
gridare
Cantautore
Fare un pavimento

L'auto che ho comperato ha la
scocca di alluminio
Paolo si è accorto troppo tardi
della slealtà dell'amico
serpente
Avrebbero dato
compromettemmo

Si tratta di un dipinto di grande
efficacia rappresentativa
Ci siamo avvicinati in silenzio alla
gabbia
marchese
Diedero
compromettessimo

Non ti ho mai visto discutere di
politica con tanto accanimento
Lo spettacolo deve continuare!
gallina
Dassero
compromessimo

Hai visto le scarpe di Franca?
Sono proprio fuori moda
Andrea si è fratturato un polso
facendo ginnastica
dottore
Dessero
compromisi

A
D
A

ogliera.
complemento oggetto

petroglio.
soggetto

raglio.
complemento di termine

domiciglio.
avverbio di luogo

C
C

Il cane, quando rimane fuori di
casa, trascorre la notte ad
abbaiare
Non sa se verrà

Il cane, che era rimasto fuori di
casa, trascorse la notte ad
abbaiare
Se ne è sempre disinteressato

Poiché era rimasto fuori di casa,
il cane trascorse la notte ad
abbaiare
Se mi senti, rispondi

Il cane, rimasto fuori di casa,
trascorse la notte ad abbaiare

C

Se vorrai, ce la farai

B

dei begli orecchini
mandare
molto

degli begli orecchini
nascondere
sempre

dei bei orecchini
ridere
spudoratamente

degli bei orecchini
fondare
troppo

A
C
C

più sereno
delle

serenerrimo
per cui

serenissimo
il

il più sereno
a

C
A

la radice

il prefisso

il tema

il suffisso

A

6.

4.

5.

3.

C

a costo di perdere la vostra stima

che è avvenuto ieri

come vi avevo promesso

al ritorno dalle vacanze

C

Vai, il tempo di andare è arrivato
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287

Nella frase "Il collega Bruni molto probabilmente diventerà il
direttore del servizio", il verbo "diventare" ha valore…
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "accatastare" è…
Il suffisso "-archia" indica…
All'indicativo, il trapassato prossimo del verbo ''giungere''
alla prima persona singolare è…
Nella frase "La nonna, piano piano, si sta avviando verso la
chiesa" il costrutto "piano piano" è…
Nella frase "Nei punti ombrosi, piccole foreste di felci
zampillavano dalle crepe ricadendo languidamente come
fontanelle verdi" l'attributo del soggetto è…
Nella frase "Ci sono in programma dei bei film" la paticella
"ci" svolge la funzione di…
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Nella frase "Non mi sono accorto di aver commesso degli
errori fino a quando non sono arrivato a casa" l'articolo
partitivo è…
Come si può trasformare la frase ''Sarà bello stare insieme''
in frase oggettiva?
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata…
La parola "ciò" è…
L'imperativo presente, seconda persona plurale del verbo
"compiere", è:
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"il".
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di
mezzo?

impersonale

servile

predicativo

copulativo

D

accatastresti

accatastassi

avessi accatastato

avresti accatastato

D

governo
io avevo giunto

paura
io ero giunto

fuga
io fui giunto

passione
io ebbi giunto

A
B

una proposizione

un avverbio

una congiunzione

una locuzione avverbiale

D

ombrosi

piccole

crepe

verdi

B

pronome personale

pronome riflessivo

pronome reciproco

avverbio di luogo

D

Ragazza
non

Moglie
di

Pecora
degli

Anguilla
a

A
C

Come sarà bello stare insieme

Ci piace stare insieme

Sarebbe bello stare insieme

D

fi-glio-lo
monosillaba
compiate

a-la
bisillaba
compite

ri-pie-no
polisillaba
compiste

Credo che sarà bello stare
insieme
lu-o-go
trisillaba
compirete

Stipendio

Soprano

Statua

Zufolo

B

Il forte vento ha divelto alcuni
alberi

Ho ottenuto il successo con i miei
sacrifici

Un brutto incidente ha interrotto
il nostro avventuroso viaggio

B

Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono degli avvoltoi
in cerca di prede" l'articolo partitivo è…
Una parola viene detta bisdrucciola quando è accentata…
Nella frase "Era un incubo… bisognava fuggire" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
La prima persona singolare del passato remoto indicativo
attivo del verbo "contrarre" è
Il comparativo di maggioranza dell'aggettivo "morale" è…
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "…
andato volentieri, se non … occupato"
La frase "Sono venuti in molti a congratularsi per il tuo
successo" contiene un verbo:
E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…

di

nel

Per l'intervento della polizia è
stato sventato il tentativo di
rapina
quei

degli

D

sulla penultima sillaba.
su cui

sulla quartultima sillaba.
da cui

sull'ultima sillaba.
sul quale

sulla terzultima sillaba.
che

B
B

contrassi

contratti

contrarrei

contraevo

A

il più morale
fossi - sarebbe stato

assai morale
ero - sarei

moralissimo
sarei - fossi stato

più morale
sarò - ero

D
C

intransitivo pronominale

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

riflessivo reciproco

A

Dimostrava più anni di quanti
doveva averne
reciproco

Dimostrava più anni di che doveva Dimostrava più anni di quanti
averne
doveva averci
apparente
propria

Dimostrava più anni di chi doveva
avere
pronominale

A
A

Gli interessati non furono mai
interpellati
dannoso, offensivo
persuaderesti
uscirebbe-avesse accompagnato

La riunione sarà alle dieci

Per quell'ora sarò da te

A

momentaneo, provvisorio
parlerai
uscirà - aveva accompagnato

D
C
B

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Nella frase ''Ieri si sono sposati Giuliano e Caterina'' il verbo
riflessivo è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
L'aggettivo "effimero" significa…
E' un futuro anteriore…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"… volentieri, se qualcuno lo …"

A

B

duraturo, stabile
avresti condito
sarebbe uscito – avesse
accompagnato

C

Per le strade c'era un'insolita
animazione
rimosso, allontanato
avrai sollevato
sarebbe uscito - accompagnasse
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A

B

315

In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di materia?

Il metallo serve a molti scopi

L'ufficio si trova a destra del bar

316
317

In relazione all'accento, la parola "ingorgare" è…
Nel linguaggio comune si usa dire "Se non è zuppa, è pan
bagnato" quando…

tronca
si mangia sempre lo stesso cibo

318

Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Ecco Paolo, non …dire"
La frase "Ho venduto la moto ed ho comprato una piccola
automobile" è un esempio di coordinazione …
Completare con una congiunzione subordinante la frase "Si
applica con tanto impegno … riesce a fare qualunque cosa".
Completare la frase con una preposizione semplice "Credo
sia arrivata l'ora …reagire ".
Nel periodo "Disturbato dal rumore, non riuscì ad
addormentarsi", che tipo di proposizione è "Disturbato dal
rumore"?
E' invariabile il sostantivo…
Nella frase ''Ricordati di spegnere la luce!'' il verbo riflessivo
è…
Nella frase "Il piccolo orfano si è trovato molto bene con i
suoi zii" l'espressione "con i suoi zii" svolge la funzione logica
di…
Si chiamano copulativi quei verbi che…

se lo

sdrucciola
si sta proponendo in forma
diversa una cosa che in effetti
rimane invariata
ce lo

esplicativa

319
320
321
322
323
324
325
326

327
328
329
330
331
332
333
334
335

Il maschile del termine "nubile" è:
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Trasformare la proposizione temporale implicita ''Terminate
le ferie, si tornerà al lavoro'' in esplicita
Nalla frase "L'ho visto che se ne andava" la proposizione "che
se ne andava" è una….
L'aggettivo "opulento" significa…
E' un trapassato prossimo…
NON è composto il termine…
Si dicono "sovrabbondanti" i nomi che…

C

D

Ok

Oggi parleremo del ferro

In piazza hanno eretto un
monumento di bronzo
bisdrucciola
piana
non c'è una volontà di migliorare i si va di male in peggio
propri rendimenti

D
D
B

gli ne

glielo

D

avversativa

disgiuntiva

copulativa

D

che

sebbene

quando

qualora

A

di

da

del

nel

A

Dichiarativa

Consecutiva

Temporale

Causale

D

babbeo
apparente

sete
reciproco

narcotrafficante
proprio

fornice
intransitivo

B
A

complemento di mezzo

complemento di fine

complemento di compagnia

complemento di unione

C

non hanno un significato
autonomo e che lo acquistano
solo in presenza di un aggettivo
e/o di un sostantivo
celibe
E' così tranquillo che ci si
dimentica la sua presenza
Terminando le ferie, il centro
della città diventa meno caotico
subordinata relativa con valore
consecutivo
riicco, grasso
vi eravate rivalsi
ottentotto
terminano in -io

mantenendo lo stesso significato,
hanno due desinenze diverse per
l'infinito presente

esprimono un'azione che non può
essere attribuita a un soggetto
preciso e che per questo si usano
alla terza persona singolare
scapolo
Glielo dirò la prima volta che lo
vedo
Nel terminare le ferie, si tornerà
al lavoro
subordinata relativa con valore
temporale
rimosso, allontanato
vi siete rivalsi
portaborsa
mancano o del singolare o del
plurale
complemento di tempo

mancano totalmente di alcune
voci verbali o di interi tempi

A

single
Questo è l'anello che mi ha
regalato mia madre
Una volta terminate le ferie, si
tornerà al lavoro
subordinata relativa con valore
causale
casuale, accidentale
vi foste rivalsi
parafango
al singolare terminano in -cia o gia
complemento predicativo del
soggetto
proprio
Fuo-ri-u-sci-re
si usa l'articolo indeterminativo la

A
D

336
337
338

Nella frase "Mio padre, da giovane, era un ottimo ciclista"
l'espressione "da giovane" svolge la funzione logica di…
Nella frase "Ti vestirai di bianco" il verbo riflessivo è…
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
Davanti a una parola che comincia con il digramma ps- …

attributo del soggetto
reciproco
Fuo-riu-sci-re.
si usa l'articolo determinativo il

339

Il verbo essere seguito dalla preposizione ''di'' può indicare…

la preferenza

340
341

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Trasformare da attiva in passiva, senza ulteriori modifiche, la
frase "Sapevamo tutti che Ludovico aspettava Maria al solito
posto".

Qui
Da tutti noi era saputo che Maria
era attesa da Ludovico al solito
posto

nubilo
Non mi piace che mi si manchi di
rispetto
Quando terminano le ferie, si
tornerà al lavoro
subordinata relativa con valore
finale
diffuso, diramato
vi rivalevate
cantautore
hanno più di una forma al
singolare o al plurale
apposizione del soggetto
apparente
Fu-o-rius-ci-re
non si può usare l'articolo
determinativo
la materia con cui qualche cosa è
fatta
Pasqua
Si sapeva tutti che Ludovico
aspettava Maria al solito posto

intransitivo
Fu-ori-us-ci-re
si usa l'articolo determinativo lo
la necessità di qualcosa
Quocere
Si sapeva tutti che Ludovico era
atteso da Maria al solito posto
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342

In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente?

343

Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli
aggettivi invariabili?
Nella frase "Quell'uomo, vecchio e macilento, è padrone di
mezzo paese", il termine "vecchio" è….
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare con un avverbio di valutazione la frase "… ci
daranno vacanza"
La seconda persona plurale del congiuntivo presente attivo
del verbo "partire" è…
Nella frase "Temo che non verrà" la congiunzione "che" è…
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
"falciare" è…
La giusta divisione in sillabe della parola ''fiorellino'' è…
E' corretto dire…
E' un participio presente…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nel termine "capofila" il plurale modifica il 1°
elemento…
Nel periodo "Benché infortunato, Paolo volle rimanere in
campo fino al termine della partita", oltre alla principale è
presente una proposizione….
Senza cambiarne il significato, nella frase "Tornando a casa
ho visto l'incendio" invece di "Tornando a casa" si può dire…
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "Giovanni … di più, se … soldi"
Può assumere funzione copulativa il verbo…
NON è al modo condizionale la forma verbale…
Un nome si dice "indipendente" se…

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che richiede
l'articolo "lo".
Tra i seguenti è un nome collettivo…
E' un contrario "Estenuato" …
Non è piana la parola…
Nella frase "Preferisce mangiare carne o pesce?" è presente
una congiunzione …
In quale delle seguenti proposizioni la preposizione "di" è
superflua?
Nella frase “Chi di voi non ha mai sentito la favola di
Biancaneve?”, il complemento partitivo è…
Nella frase "Mi domando se non sarebbe stato meglio fare
l'altra strada" la congiunzione "se" è…
Nel sostantivo "fuoco" è presente …
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "I regali …darò domani"
Il prefisso che indica "uguaglianza" è…

A

B

Quel bosco è stato distrutto da un
incendio doloso
sottomesso

Paola è stata fermata da un vigile

D

Ok

Siamo perseguitati dalla sfortuna

B

antiruggine

Il giardino è stato rovinato dalla
siccità
vario

volgare

B

attributo del soggetto

apposizione del soggetto

soggetto

nome del predicato

A

Hai visto che pioggia, questa
mattina?
domani

Quell'uomo è un soggetto che può Rispose che la cosa non sarebbe
arrivare ad uccidere
finita così
spesso
presto

Bisogna finire prima che si faccia
tardi
probabilmente

B
D

partiste

partite

partiate

siate partiti

C

finale
falcei

condizionale
falciavo

dubitativa
falci

causale
falciai

C
D

fio- rel- li- no
ai tuoi sforzi
polente
Nessuna risposta è esatta

fio- re- lli- no
agli tuoi sforzi
renitente
se è riferito a delle donne

fi- o- rel- li- no
hai tuoi sforzi
corrente
se è riferito a degli animali

fi- o- re- lli- no
ahi tuoi sforzi
furente
se è riferito a degli uomini

A
A
C
D

subordinata causale

subordinata consecutiva

subordinata condizionale

subordinata concessiva

D

Prima di tornare a casa

Poiché tornavo a casa

Mentre tornavo a casa

Per tornare a casa

C

spenderebbe - avesse

spendeva - avesse

spende - avrà

spendesse - avrebbe

A

saltare
vi sareste incagliati
indica esseri viventi ma ha una
sola forma per indicare individui
dei due sessi
Napoleone fu sconfitto a Waterloo Forse siamo stati troppo fiduciosi

guarire
ci incaglieremmo
non muta la sua forma nel
passare dal maschile al
femminile
C'è un Dio anche per noi

sembrare
ci saremmo incagliati
forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
La casa è grande

D
A
A

Sciame

Ciarpame

Catrame

Fogliame

A

mandria
dissimulato
agenzia
dichiarativa

mucca
vigoroso
tirannicida
copulativa

pecora
celato
carattere
disgiuntiva

cavallo
stanco
davvero
avversativa

A
B
C
C

Talvolta mi capita di lasciare
accesa la luce delle scale
di voi

Maria sperava di partire
l'indomani
Chi

Sapeva di essere il più preparato

D

la favola

Conviene di abbandonare il bosco
prima di notte
di Biancaneve

dubitativa

condizionale

interrogativa

finale

C

un dittongo
ce li

uno iato
glieli

un trittongo
glielo

Nessuma risposta è giusta
le

A
B

inde-

iso-

etero-

extra-

B

mangiare
vi sarete incagliati
ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

C
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372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

Domanda
Individuare quale tra le seguenti forme verbali è un
congiuntivo presente.
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della realtà?
E' un verbo intransitivo…
Completare con una congiunzione subordinante la frase "Non
so … è il caso di telefonargli".
L'aggettivo "corrucciato" significa…
Nella frase "Gabriele D'Annunzio è nato a Pescara", il verbo
"nascere" ha valore …
Nella frase "Oltre a te non voglio nessun altro in questa
stanza" l'espressione "oltre a te" svolge la funzione logica
di…
Nella frase ''Gli amici lo consideravano un duro'' il costrutto
''un duro'' è…
Nella frase "Franco si nascose dietro la porta e rimase ad
ascoltare in silenzio" è presente un….
Individuare quale fra le seguenti forme verbali NON è al modo
congiuntivo.
Tra i seguenti è un nome indipendente…
Nella frase "Sotto il vasto terrazzo si rincorrevano le sottili
lastre di ardesia dei neri tetti del villaggio" qual è l'attributo
del complemento di stato in luogo?
Nella frase ''Gli abitanti di Cagliari, in sardo, sono chiamati
Casteddani'' il costrutto ''Casteddani'' è…
Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per
scoprire chi aveva detto che lui non aveva finito il lavoro
affidatogli" la subordinata di secondo grado è…
Si chiamano servili quei verbi che…

Nella frase: "Non aver paura, è solo un temporale estivo" il
termine "solo" è usato come…
Nella frase "Alle pareti della sala del museo sono appesi dei
quadri di autori celebri" l'articolo partitivo è…
In relazione all'accento, la parola "macchina" è…
Completare con una forma verbale la frase "Nessuno …
particolari progetti all'infuori di me".
Il plurale del sostantivo "uovo" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Se lo … qui, ve lo … domani"
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Nella frase ''Carlo ha lasciato dormire in pace Piero'' il verbo
lasciare ha funzione…
Completare con una proposizione concessiva la frase:
"Potresti vedere l'ufficio postale …"
Non deriva da ''divo'' la parola…

A

B

C

D

Ok

Turlupino

Intrighino

Diventano

Discrimino

B

Se dovessi perdere il portafoglio
rimarrei senza soldi e senza
documenti!
arrossire
poiché

Se ti interessa l'argomento, vieni
ad ascoltare la conferenza di
oggi.
dipingere
sebbene

Se l'anziana signora avesse
subito avvertito la polizia, avrebbe
recuperato i suoi denari
guidare
se

Se mi avessi detto che ti serviva,
te l'avrei portato

B

avanzare
qualora

A
C

chiuso, oscuro
copulativo

forte, robusto
predicativo

torvo, iroso
impersonale

goffo, mostruoso
servile

C
B

complemento di specificazione

complemento di stato in luogo

complemento di aggiunzione

complemento di limitazione

C

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto
complemento di modo.

attributo del soggetto

C

complemento di mezzo.

complemento predicativo del
soggetto
complemento di causa.

complemento di fine.

C

Andasse

Vada

Va'

Andiate

C

sorella
vasto

agente
sottili

nuotatore
ardesia

struzzo
neri

A
A

complemento predicativo
dell'oggetto
finale

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto

C

interrogativa

complemento predicativo del
soggetto
oggettiva

relativa

A

non hanno un significato
autonomo e che lo acquistano
solo in presenza di un aggettivo
e/o di un sostantivo
congiunzione

premessi all'infinito di un altro
verbo, gli danno una sfumatura in
più, lasciando invariato il
significato
preposizione.

posti prima di un verbo
all'infinito, ne precisano un
aspetto temporale

mantenendo lo stesso significato,
hanno due desinenze diverse per
l'infinito presente

B

avverbio

aggettivo.

C

alle

della

del

dei

D

piana
sembrava abbia

tronca
sembrava avere

sdrucciola
sembrava avrebbe

bisdrucciola
sembrò aveva

C
B

uovi

uova

Si può dire in entrambi i modi

B

Nel vaso ci sono dei fiori

Giotto fu alunno di Cimabue

Il mare era burrascoso

Nessuna delle risposte proposte
è corretta
Napoleone fu sconfitto a Waterloo

lasciaste - riporteremmo

lasciaste - avremmo riportato

lascerete - avessimo riportato

lasciate - riportassimo

A

labbro
performativa

labbaro
causativa

cobra
fraseologica

libro
copulativa

B
B

se andassi oltre quella curva

per lontano che sia

solo se superassi la curva

che si trova dietro quella curva

B

divetta

divinità

divino

divano

D
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398
399
400
401
402
403
404

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Domanda
Nella frase ''Vorrei che ci faceste conoscere le vostre
intenzioni''' la paticella ''ci'' svolge la funzione grammaticale
di…
Nella frase "Il motivo…sono venuto a trovarti" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
Contiene un futuro nel passato la frase…
Il plurale della parola ''psicologo'' è…
Completare con una congiunzione subordinante la frase "Non
so proprio … tu abbia fatto a raggiungerci".
Il suffisso "-teca" indica…
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
dichiarativa?
Il gerundio del verbo "insorgere" è…
E' un congiuntivo presente…
La seconda persona singolare del congiuntivo imperfetto
attivo del verbo "mungere".
Il sinonimo di "Gremito" è
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Tra i seguenti è un nome collettivo…
Contiene un errore la frase…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "vestire" è…
La prima persona singolare dell'indicativo passato remoto
attivo del verbo "fumare" è…
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo "amare" è…
Il contrario di "Abusivo" …
La parola "zio" è…
Quale dei seguenti termini presenta un prefisso negativo?
La forma verbale "accorto" è un…
Nella frase ''Se avessi tempo (andare) a mangiare'' sostituire
l'infinito suggerito tra parentesi con il tempo più opportuno
E' bisdrucciola la parola…
Non deriva da "luogo" la parola…
Nel sostantivo "autunno" è presente …
Nel periodo "L'esplosione è stata così forte da rompere i vetri
di mezzo quartiere", oltre alla principale è presente una
proposizione….
Nella frase "Si è vestita molto bene" la forma riflessiva è…
Completare con un pronome relativo la frase "Ti regalo il
libro … chiesto".
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "precisare" è…
Nella frase "Sono cambiate molte cose da quando sono
partito" il verbo "cambiare" è usato con funzione…
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
E' intransitivo il verbo…

A

B

C

D

Ok

soggetto

complemento di termine

complemento oggetto

avverbio di luogo

B

al quale

del quale

per cui

da cui

C

Penso che mi proclameranno
vincitore
psicologhi
poiché

Faremo tutto ciò che ci dirai

Garibaldi disse che avrebbe
ubbidito
psicologii
come

Bisognerebbe chiamare la polizia

C

psicologie
qualora

B
C

una maniera
La costituzione stabilisce che
l'Italia è una Repubblica
democratica

una parte
Gli sposi durante la cerimonia si
dichiararono reciproca fedeltà

A
B

insorgente
vive
mungeresti

un tempo
Abbiamo spesso paura di venire
fraintesi dai professori, giacché
non è facile avere un
comportamento coerente
insorgo
volge
mungesti

insorgendo
voghi
mungevi

insorto
vira
mungessi

C
C
D

turbato
Partire è un po' morire

rapito
Sono qui solo da cinque minuti

deserto
La notizia è molto curiosa

D
C

scolaresca
Sarebbe venuto se non avesse
perso il treno
vestireste

scolari
paese
L'avrei mangiato se non mi avessi Avresti avuto ragione se saresti
detto di cosa si trattava
andato con lui
aveste vestito
avreste vestito

affollato
La malattia si è diffusa
rapidamente
camera
Mi chierse se desiderassi che il
pranzo mi fosse servito in camera
vestiste

fumavo

ebbi fumato

ho fumato

fumai

D

foste stati amati
durevole
trisillaba
distorto
gerundio presente
sarei andato

foste amati
celato
polisillaba
disastro
participio passato
andrei

sareste stati amati
ignorante
monosillaba
dispnea
gerundio passato
fossi andato

sarete stati amati
legittimo
bisillaba
dissodare
participio presente
andai

A
D
D
C
B
B

fammelo
localizzare
un trittongo
subordinata relativa

lasciatemeli
locativo
un dittongo
subordinata causale

scoprili
locale
uno iato
subordinata dichiarativa

saltalo
locuzione
Nessuma risposta è giusta
subordinata consecutiva

B
D
B
D

pronominale
che

apparente
cui

propria
al quale

reciproca
quale

C
A

precisate

precisaste

precisiate

precisereste

D

fraseologica

transitiva

intransitiva

servile

A

Elefante
calare

Uomo
eccedere

Custode
fornire

Gatto
serrare

C
B

un contenitore
Piero non perde occasione per
dichiarare che è tifoso dell'Inter

psicologi
affinché
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Domanda

430

436
437

Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo
"uscire" è…
Nella frase "Molti dei bambini imbarcati sulla carretta del
mare son morti", l'espressione "dei bambini" svolge la
funzione logica di…
Completare la frase seguente con un aggettivo di grado
superlativo relativo: "Il podere di Pietro è…".
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
E' un nome difettivo…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Una congiunzione è finale quando indica…

438

Contiene un errore la frase…

439
440
441
442

L'aggettivo "lesivo" significa…
Il complemento di causa efficiente si può riferire…
"Poetastro" è un nome…
Completare con una congiunzione subordinante la frase "Non
ti accorgi … ti guardano tutti quando alzi la voce?".
In quale delle seguenti frasi è contenuto un sostantivo
alterato?

431
432
433
434
435

443
444

Si dicono invariabili i nomi che…

445
446

In relazione all'accento, la parola "visitano" è…
Nella frase "I cinque amici arrivarono e crearono una grande
confusione" il termine "cinque" svolge la funzione logica di…
Può reggere un complemento predicativo del soggetto il
verbo
Nel periodo "E' ormai certo che verranno imposte nuove
tasse sulle auto di grossa cilindrata", oltre alla principale è
presente una proposizione….
Il suffisso "-oide" significa…
La forma verbale "scoperto" è un…
Contiene un complemento predicativo la frase…

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

La formazione del plurale dei nomi composti da un nome + un
avverbio prevede…
Nella frase "Luigi ora dice una cosa, ora ne dice un'altra" la
proposizione "ora ne dice un'altra" è una…
E' un nome difettivo…
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è pronominale?
"Paghetta" è un nome…
La terza persona plurale dell'indicativo passato prossimo
attivo del verbo "fruire" è…
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Quello ci
snobba''?

A

B

C

D

Ok

uscissero

escono

uscirebbero

escano

C

un complemento partitivo

un complemento di limitazione

un complemento oggetto interno

un complemento pronominale

A

curatissimo

ben curato

il più curato dei dintorni

curatiore

B

La riunione fu indetta per le ore
dieci
sogno
A Carnevale le strade sono invase
da bambini mascherati
Piacqui
il fine per il quale il fatto tende a
realizzarsi

Durante il temporale eravamo al
riparo
sveglia
La donna fu aggredita da uno
scippatore
Acquoso
una condizione, senza la quale il
fatto espresso nella principale
non può avverarsi
Devo mettermi in pari col mio
lavoro
casuale, accidentale
ad una persona
improprio
sebbene

Per le strade c'era un'insolita
animazione
sonno
Il silenzio è rotto dal rumore degli
aerei
Ecquo
la conseguenza di quello che è
stato detto nella principale

L'oratore era prolisso

A

suono
Paola è stata fermata da un vigile

C
C

Nacque
una concessione, negando nello
stesso tempo la conseguenza

C
A

Un lampo illuminò il cielo, seguito
subito dal rombo del tuono
dannoso, offensivo
ad un animale
astratto
giacché

Ci sedemmo a parlare
dell'aquisto fatto questa mattina
rimosso, allontanato
ad un rapporto
derivato
come

D

Da giovane Valerio, grazie alla
sua prestanza fisica, ha lavorato
come buttafuori
mancano del singolare.

E' la storia di una donna in
carriera obbligata a prendersi
cura dei propri nipotini
hanno la medesima forma al
femminile e al maschile.
sdrucciola
apposizione del soggetto

L'unità comandata da Jonas,
ricevette l'incarico di scortare il
Presidente
mantengono la medesima forma
al singolare e al plurale.
bisdrucciola
attributo del soggetto

C

D
D

Rimase a guardarmi come se
avesse quacos'altro da dire
riicco, grasso
ad un essere inanimato
alterato
perché
L'agente ha perso la vita nel c
orso di un attentato mafioso

C
A
A
A

mancano o del singolare o del
plurale.
piana
apposizione del complemento
oggetto
mancare

tronca
attributo del complemento
oggetto
creare

portare

giocare

B

subordinata infinitiva soggettiva.

subordinata finale.

subordinata infinitiva oggettiva.

coordinata alla principale.

A

sofferente
simile a
gerundio presente
gerundio passato
Devi prestare attenzione a ciò che Mio figlio è partito ieri per
fai
l'Afghanistan
che entrambi gli elementi
la modifica di entrambi gli
rimangano invariati
elementi
coordinata conclusiva alla
coordinata esplicativa alla
principale
principale
cerimonie
matrimoni
Mi lavo il capelli con uno shampo la gatta si è nascosta sotto il letto
speciale
alterato
improprio
sono fruiti
hanno fruito

portatore
participio presente
Piove a dirotto da un mese

B
D
D

la modifica del solo secondo
elemento, cioè dell'avverbio
coordinata correlativa alla
principale
consorti
Si sono approfittati dei quel
povero ragazzo
astratto
fruirono

separato da
participio passato
Le mie parole hanno reso felici
quei poveri vecchi
la modifica del solo primo
elemento, cioè del nome
coordinata copulativa alla
principale
nozze
Luca e Luigi non si salutano più
derivato
avessero fruito

A
B

Complemento di termine

Soggetto

Avverbio di luogo

B

Complemento oggetto
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478
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480
481
482
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489
490
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Domanda
L'aggettivo "propagato" significa…
Il plurale della parola "labbro" è…
Completare con una proposizione temporale la frase: "Puoi
vedere l'ufficio postale …"
Quale tra le seguenti frasi contiene un'apposizione?
L'indicativo trapassato remoto attivo del verbo "intingere" è…
L'aggettivo "ermetico" significa…
E' transitivo il verbo…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "frusciare" è…
Come si può trasformare in temporale esplicita la frase "Vide
le cime arrossarsi al tramonto del sole"?
Completare con una proposizione relativa la frase:
"Dobbiamo chiedere il permesso …"
Il participio passato del verbo "intestare" è:
E' un nome difettivo…
Completare con un avverbio di tempo la frase "Quel bambino
piange…".
Il congiuntivo trapassato del verbo ''liberare'' è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "proliferare" è…
Come si può trasformare la frase ''Parteciperemo tutti al
convegno'' in frase oggettiva?
E' una parola panvocalica…
'Più stretto'' è un aggettivo di grado:
E' corretta la frase…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se …
giunta la sera, non … proseguire il cammino"
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
La locuzione "senza che" introduce una proposizione:
E' un nome difettivo…
Il condizionale passato del verbo chiacchierare è…
Nella frase "I professori hanno giudicato interessante il suo
tema sull'inquinamento" il termine "interessante" svolge la
funzione logica di…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
La giusta divisione in sillabe della parola "Europeo" è…
Il superlativo relativo dell'aggettivo "sano" è…
Quale, tra i seguenti sostantivi, NON presenta il prefisso
"con"?
Nella frase "Sabato ti ho visto in città con Lorella" che
funzione logica svolge l'espressione "con Lorella"?
Il superlativo relativo dell'aggettivo "naturale" è…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
attributiva?
E' un participio presente…
Nella frase "Mario trascorrerà le vacanze a bordo del suo
yacht" le parole "a bordo del" assumono funzione di…

A

B

C

D

Ok

diverso, ineguale
labbri
solo se superi la curva

diffuso, diramato
labbro
se andassi oltre quella curva

sradicato, strappato
labbre
appena superererai la curva

nascosto, rallentato
labbra
che si trova dietro quella curva

B
D
C

Mia sorella, da giovane, viveva a
Torino
aveva intinto
goffo, mostruoso
zoppicare
frusciate

La vista del panorama da lassù
era sbalorditiva
fu intinto
forte, robusto
chiarire
fruscerete

Il telegramma fu prontamente
inviato al destinatario
ebbe intinto
torvo, iroso
arrossire
frusciaste

Alla fine fu vinto dalla stanchezza

A

è stato intinto
chiuso, oscuro
spirare
fruscereste

C
D
B
D

Vide le cime arrossarsi perché il
sole tramontava
prima di uscire

Vide che le cime si arrossavano al Le cime furono viste arrossarsi al
tramonto del sole
tramonto del sole
di cui parla questa circolare
ancorché non sia necessario

D

intestato
esequie
spesso

intestando
vongole
rumorosamente

intessuto
mani
certamente

Vide le cime arrossarsi mentre il
sole tramontava
piuttosto che entrare di
prepotenza
avendo intestato
molliche
parecchio

ebbi liberato
avreste proliferato

avessi liberato
proliferereste

avrò liberato
proliferassimo

avrei liberato
proliferaste

B
B

Si parteciperà tutti al convegno

Parteciperemo tutti al convegno?
aiutare
positivo
Alla notizia, ci furono i commenti
che ci si poteva aspettare
sarà - potevamo

Ho detto che parteciperemo tutti
al convegno
fusoliera
comparativo di maggioranza
Se mi fossi sbrigato, ho fatto in
tempo
fosse - avremmo potuto

D

tappeto
superlativo assoluto
Dovremmo andare dalla donna e
fargli le condoglianze
sarebbe - avremo potuto

Sarà bene che partecipiamo tutti
al convegno
moschettone
superlativo relativo
Penso che tu sta dando giudizi
affrettati
fosse - potremo

D
D
B

spandere
finale
malanno
avessi chiacchierato
complemento di qualità

comprimere
esclusiva
pertosse
avrei chiacchierato
complemento di modo

spargere
causale
prete
chiacchierassi
complemento predicativo
dell'oggetto

parlare
comparativa
posizione
chiacchiererei
complemento oggetto

A
B
B
B
C

I professori universitari hanno
spesso teorie diverse
eu- ro- peo
più sano
Contento

Si levarono forti grida

La mia borsa è nuova

Hai fatto un ottimo compito

C

eu- ro- pe- o
molto sano
Compassione

e-u-ro-pe-o
il più sano
Conturbante

e-u-ro- peo
sanissimo
Compianto

B
C
A

Complemento di fine

Complemento di compagnia

Complemento di mezzo

Complemento di unione

B

più naturale
Il rinnovo dell'abbonamento è
facile
sfollagente
locuzione prepositiva

naturalissimo
La casa cantoniera sta in fondo
alla strada
pedante
congiunzione

il più naturale
La valle appariva lussureggiante

molto naturale
Quei muri sono vecchi

C
B

suadente
avverbio aggettivato

parente
locuzione avverbiale

C
A
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Codice
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

Domanda

A

B

C

D

Ok

Il prefisso che indica "piccolo" è…
macroE' una preposizione semplice…
nel
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Ecuo
Nella frase "L'insegnante gli ha ordinato di non chiaccherare" Complemento di termine.
che funzione logica svolge la particella "gli"?
Che funzione ha la paticella "lo" nella frase "Lo giudicano il
Avverbio di luogo
miglior Autore del secolo"?
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
Affrettiamoci a uscire di casa, di
condizionale?
modo che nessuno possa dire che
siamo in ritardo
Nella frase "Domani vado al mercato con Mario" è presente
complemento di termine
un….
Completare con un avverbio di luogo la frase "Riccardo sta
di certo
studiando…"
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
pre-gi-u-di-zio
Il superlativo assoluto di "avvenente" è…
più avvenente
Completare con un aggettivo indefinito la frase ''Viene a
domani
trovarci …domenica''
Che funzione ha la paticella "mi" nella frase "Mi piace il
Avverbio
gelato"?
E' un verbo transitivo…
piovigginare
Completare con un aggettivo di grado comparativo la frase
il più forte
"Quel ragazzo si è mostrato … di tanti altri".
spagnolo
Nella frase "In una sua poesia il poeta spagnolo Machado
traccia un nostalgico ritratto del vecchio padre" quale
aggettivo si riferisce a "poeta"?
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
saremmo - sareste
nella frase: "… venuti volentieri, se ci … avvisti"
E' un sinonimo di "Verone"…
balcone
Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
Producesti
presente?
Il condizionale presente della terza persona singolare del
abbia chiesto
verbo "chiedere" è…
Nella frase "Il fiume Po ha la foce a delta" qual è
foce
l'apposizione del soggetto?
Completare correttamente la frase ''… sapere quanto tempo è volessi - venivate
passato dall'ultima volta che … a trovarci''
Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita?
E' proprio buono come pensavo

microdal
Cuoco
Complemento partitivo.

pitosu
Acume
Complemento oggetto.

piccoai
Cuore
Complemento di specificazione.

B
C
A
A

Complemento oggetto

Soggetto

Complemento di termine

B

Salvo che non mi richiamino
d'urgenza, starò con te per tutto il
giorno
complemento di mezzo

Se sia bello questo spettacolo
non l'ho chiesto, ma i giornali ne
parlano molto bene
complemento di unione

Qualora mi telefonaste più
spesso non mi lamenterei

D

complemento di compagnia

D

diligentemente

adesso

di sopra

D

pre-giu-di-zio
il più avvenente
questa

pre-giu-di-zi-o
molto avvenente
la

pre-gi-u-di-zi-o
assai meno avvenente
ogni

B
C
D

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di termine

D

correre
assai forte

spegnere
più forte

morire
fortissimo

C
C

sua

nostalgico

vecchio

A

fossimo - sareste

saremmo - avreste

fossimo - aveste

C

grande
Aggiungesti

veneto
Aspireresti

bugiardo
Raggiungesti

A
C

chiederebbe

chieda

chiedesse

B

Po

fiume

delta

C

volevo - venivate

vorrei - veniate

vorrei - siete venuti

D

Con il gridare perderai la voce

entrata
egoista

ufficio
triste

Vivendo e volando che male
faccio?
illogico
verde

C

E' sdrucciola la parola…
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli
aggettivi a tre desinenze?
Nella frase "Bravo Carlo! Bel gol " che funzione logica svolge
l'espressione "Bravo Carlo"?
Nella frase "Sulle placide acque verdi del fiume le piccole
barche dei pescatori dondolavano pigramente" l'attributo del
soggetto è…
Quando la parola "compito" è piana significa…
La forma verbale ''tolto'' è un…
La frase "Non dilungarti troppo sulle premesse, perché poi
non riesci a concludere in tempo" contiene un verbo…
Il termine "bontà" è un sostantivo…

Ho eseguito il lavoro come tu mi
hai richiesto
nuotatore
bravo

D
A

Complemento di esclamazione.

Complemento di vocazione.

Complemento di qualità.

Soggetto.

A

verdi

piccole

placide

pigramente

B

dovere
participio passato
riflessivo indiretto

misto
gerundio presente
riflessivo diretto

educato
gerundio passato
riflessivo imperativo

comune
participio presente
intransitivo pronominale

C
A
C

invariabile

promiscuo

difettivo

sovrabbondante.

C
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Codice
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

Domanda
Completare con una proposizione concessiva la frase: "Vi
spiegherò tutto …"
Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Gianni si
comporta spesso male"?
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione ipotetica
condizionale?
Quali proposizioni sono presenti nel periodo "Mentre mangia
la merenda Gianni guarda la TV"?
Nella frase "Così arriverà prima" la parola "prima" assume
funzione di…
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
Completare correttamente la frase ''Mi … che tu non …
risposto sinceramente alle sue domande''
Il superlativo assoluto di "grande" è…
La frase "Quel cappotto blu non ti sta affatto bene: provati
questo rosso" contiene un verbo:
Trasformare la proposizione implicita "E' giusto dire sempre
la verità, anche se scomoda" in esplicita
Nella frase "Dopo tanta attesa, cominciavo a stancarmi" il
verbo "cominciare" ha funzione…
La frase "Piove, tuttavia è uscito un raggio di sole" è un
esempio di coordinazione …
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Vorrei che ci
fosse data un'altra possibilità''?
NON è espressa nel modo condizionale la forma verbale…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
La parola "stomaco" richiede l'articolo…
Completare con una proposizione temporale la frase: "Il
torneo comincerà…"
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Domani …incontrerà al bar"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "tradurre" è…
Formano il plurale in -chi e -ghi se sono piani i nomi che…
Completare con una proposizione causale la frase: "I
giornalisti lo intervistarono …"
Nel periodo "Peppino preparava una pista in spiaggia , ma
Anna faceva di tutto per rovinare il gioco" che tipo di
proposizione è "ma Anna faceva di tutto"?
Nella frase "Con amara sorpresa i giovani turisti scoprirono
che il loro volo era stato cancellato" l'attributo del soggetto
è…
Il verbo "dirimere" è difettivo perché manca del…
La seconda persona singolare dell'imperativo presente del
verbo ''dolersi'' è…
E' sdrucciola la parola…
Il prefisso che indica "ambiente" è…
Portare alla seconda persona la frase: "Io faccio presto"
Nella frase "Se trovassi la persona giusta mi sposerei" è
presente un periodo ipotetico….

A

B

C

D

Ok

sebbene lo abbia già spiegato più
volte
Pronome riflessivo

per quanto a mia conoscenza

ciò che è avvenuto ieri

quando ritorno dalle vacanze

A

Pronome reciproco

Pronome impersonale

Pronome personale

A

se ne interessano

non so se verrò

se canti, ti applaudono

Oh, se verrei con te!

C

La proposizione principale ed una
subordinata implicita
congiunzione

La proposizione principale ed una
coordinata alla principale
avverbio aggettivato

La proposizione principale ed una
subordinata temporale
locuzione prepositiva

La proposizione principale ed una
proposizione infinitiva.
avverbio

C
D

discernere
pare - avresti

acconsentire
pareva - abbia

negare
pare - avrai

volere
pareva - avessi

A
D

il più grande
intransitivo pronominale

grandissimo
riflessivo diretto

più grande
riflessivo reciproco

molto grande
riflessivo indiretto

B
D

E' giusto che si dica sempre la
verità, anche se scomoda
servile

Dicendo sempre la verità, anche
se scomoda si fa cosa giusta
ausiliare

E' giusta la verità detta anche se
scomoda
copulativa

Si è nel giusto dicendo sempre la
verità, anche se scomoda
fraseologica

A
D

esplicativa

copulativa

disgiuntiva

avversativa

D

Soggetto

Complemento di termine

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

B

vi sarete appagati
Siamo lontani da casa

vi sareste appagati
La chiesa parrocchiale è vicina

ci appagheremmo
Mio fratello è più giovane di me

ci saremmo appagati
Il bello della diretta

A
D

una
una volta definito il calendario

un
malgrado stia piovendo

lo
salvo che non nevichi

D
A

ce lo

glielo

il
più presto di quanto ci
aspettassimo
ci si

si ci

C

traduceste

tradurreste

traduciate

abbiate tradotto

B

hanno più di una forma al
singolare o al plurale
perché avrebbe potuto dar loro
qualche notizia
Subordinata implicita di secondo
grado

che al singolare terminano in -co
e -go
con meno interesse di quanto
meritasse
Subordinata implicita di primo
grado

mancano o del singolare o del
plurale
per noioso che fosse

terminano in -io

B

per farlo parlare del futuro

A

Coordinata alla principale

Subordinata esplicita di secondo
grado

C

loro

amara

scoprirono

giovani

D

participio presente
dorrito

participio passato
dolti

passato remoto
duoliti

congiuntivo imperfetto
dolgiti

B
C

genitori
ecotu facci presto
della realtà.

ricovero
satotu fai presto
dell'irrealtà.

nipote
gratu fa presto
della possibilità.

incidente
cosmotu faci presto
La frase non contiene un periodo
ipotetico

B
A
B
C
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Codice
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

Domanda
Tra le seguenti frasi, è corretta…
La corrispondente forma attiva della forma verbale "è stato
premiato" è…
E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…
Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la stessa
desinenza del singolare?
Il superlativo assoluto di "buono" è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Nella frase "In qualità di amministratore del condominio ho
inviato una lettera al Comune" l'espressione "in qualità di
amministratore" svolge la funzione logica di…
Nella frase "bevi il caffè nella tazzina o lo preferisci nel
bicchiere?" il soggetto è…
Il congiuntivo trapassato passivo del verbo "foderare" è…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della possibilità?
Quale tra i seguenti termini è al singolare?
Nella frase "Affittasi", il verbo "affittare" è espresso in forma
…
Nella frase “Solo alcuni dei presenti potranno ricevere i
biglietti gratuiti”, il complemento partitivo è…
Contiene un complemento di tempo continuato la frase…
E' un nome difettivo…
E' una congiunzione avversativa…
Quale grado di alterazione presenta l'aggettivo"rossiccio"?
Nel periodo "Lentamente la processione si avviò per il
sentiero che conduceva all'eremo", oltre alla principale è
presente una proposizione….
Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del
verbo "uscire" è…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Se … più concordi, … concluso di più"
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "picchiare" è…
Completare correttamente la frase "Se … al Super Enalotto,
… quella barca"
Nella frase "Non posso aiutarvi" il verbo "potere" ha
funzione…
Nel periodo "Oggi vai a lavorare o sei di riposo?", oltre alla
proposizione principale, è presente una….
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Trasformare la proposizione implicita ''Nel ritirare i vestiti in
tintoria, fatevi dare lo scontrino'' in esplicita
Se una persona dice: "Cado dalle nuvole" intende dire…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Prestami il libro; …riporto domani"

A

B

C

D

Ok

quasi quasi mi piacesse
aveva premiato

quasi quasi mi piaceresse
ha premiato

quasi quasi mi piacerebbe
premiò

quasi quasi mi avrebbe piaciuto
risparmia

C
B

Carlo e Maria non viene mai
separati
Campione

Cercai Giorgio il cui non era lì

Le sue parole erano piene di
sarcasmo
Fiume

I maghi e le streghe vivono le sue
avventure nelle favole
Parole

C
B

Prole

ottimo
Ricchezza
apposizione del soggetto

il più buono
Ebrezza
complemento predicativo del
soggetto

molto buono
Mazziere
attributo del soggetto

più buono
Arguzzia
complemento di qualità

A
D
A

il caffè

la tazzina

sottinteso

il bicchiere

C

fu foderato
Se domenica farà bel tempo,
andrò al mare

sarebbe stato foderato
Se abitassi al Polo Nord, abiterei
in un igloo

fosse stato foderato
Se mi avessi telefonato, te lo
avrei detto

D
A

Dicerie
infinita

Bilance
passiva

sia stato foderato
Se avessi incontrato qualcuno,
avrei potuto chiedergli la
direzione da prendere
Falange
attiva

Ferie
riflessiva

C
B

dei presenti

alcuni

ricevere

i biglietti

A

L'anno scorso ho visitato Mosca

Ci vediamo domani a
mezzogiorno

Sarò da te per le dieci

D

sorte
altrimenti
Accrescitivo
subordinata finale di secondo
grado.

estrazione
tuttavia
Vezzeggiativo
subordinata relativa di secondo
grado.

tosse
neppure
Diminutivo
subordinata relativa di primo
grado.

Per arrivare all'aeroporto
dobbiamo viaggiare in auto per
circa due ore
aprile
anche
Dispregiativo
subordinata finale di primo grado.

D
B
C
C

uscirebbe

esca

uscisse

sia uscito

C

fossimo stati - avremmo

eravamo - avessimo

fossimo - avessimo

saremmo - abbiamo

A

picchiaste

avreste picchiato

aveste picchiato

picchiereste

C

vincessi - comprerei

vinco - comprerò

vincevo - comprassi

vincerei - compererò

A

servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

A

subordinata implicita.

subordinata di primo grado.

coordinata alla principale.

subordinata esplicita.

C

Ascia
Quando ritirerete i vestiti in
tintoria, fatevi dare lo scontrino
che scopre con meraviglia
qualcosa di ovvio per tutti gli altri
ce la

Lascierò
Prima di ritirare i vestiti in
tintoria, fatevi dare lo scontrino
che non vuole avere niente a che
fare con quanto gli viene detto
gli ne

Lasciato
Ritirati i vestiti in tintoria, fatevi
dare lo scontrino
che ha paura di volare

Lascia
Ritirando i vestiti in tintoria, fatevi
dare lo scontrino
che non crede a ciò che gli stanno
dicendo
te lo

B
A

se lo
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580
581
582
583
584

Domanda
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "banconota" il plurale…
Completare con una proposizione causale la frase:
"Sentiamoci domani mattina, …"
Quale delle seguenti forme verbali è al modo imperativo?
Nella frase "Nella sanguinosa battaglia della Montagna
Bianca gli eserciti boemi furono sconfitti da quelli imperiali"
qual è l'attributo del soggetto?
Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un verbo
intransitivo pronominale.

585
586

Il gerundio del verbo "costringere" è…
E' invariabile al plurale il sostantivo…

587
588
589
590

E' composto il termine…
Il suffisso "-mania" indica…
Il superlativo assoluto dell'aggettivo "capace" è…
Nella frase "La legge… fare riferimento" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Temo
che la nostra mèta … più lontana di quanto …"
Quale regola generale si segue per formare il plurale di un
nome composto formato da un verbo ed un avverbio?
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Formano il plurale in -cie e -gie i nomi che…

591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

Nella frase "Il gatto correva rasente il muro" la parola "
rasente" assume funzione di…
E' un nome sovrabbondante…
Nella frase "Avete riordinato l'archivio senza troppa
attenzione" la parola "senza" assume funzione di…
La voce verbale "che noi andassimo" è espressa nel…

A

B

C

D

Ok

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

C

a costo di perdere tempo

una volta definito il calendario

per decidere la data del contratto

D

Va'
bianca

Stà
boemi

Fa
sanguinosa

nel caso qualcuno avesse
cambiato idea
Dà
imperiali

Mio padre ha lavorato molti anni
in miniera e ancora oggi ricorda
bene l'angoscia di calarsi in
quelle buie e profonde gallerie
costretto
Mosca

Ricorda che non devi mai
vergognarti delle tue umili origini

Mi tocca sempre assumermi
quelle responsabilità che tutti
rifiutano

C'era così poca luce, che non ci si
vedeva allo specchio

B

costrutto
Calcio

costringente
Fonema

costringendo
Delta

D
D

ambivalente
passione
più capace
da cui

ambiguo
medico
capacissimo
che

ambientale
paura
il più capace
a chi

ambizioso
governo
altrettanto capace
cui

A
A
B
D

sia - pensassimo

sarà – penseremmo

sarebbe – pensassimo

è – penseremo

A

Entrambi gli elementi rimangono
invariati
Faremo così, che ti piaccia o no

Si modificano entrambi gli
elementi
Lo scorse che usciva dal teatro
terminano in -io

Si modifica indifferentemente il
primo elemento o il secondo
Che grandinata c'è stata ieri
pomeriggio!
mancano o del singolare o del
plurale

A

al singolare terminano in -cia o gia (con la i atona) precedute da
una vocale
locuzione avverbiale

Si modifica soltanto il primo
elemento, cioè il verbo
Sentivo la ragazza che cantava
sotto la doccia
hanno più di una forma al
singolare o al plurale

avverbio

congiunzione

preposizione impropria

D

parete
locuzione avverbiale

muro
aggettivo

colla
congiunzione

favore
preposizione impropria

B
D

modo congiuntivo, tempo
imperfetto, prima persona
plurale
avrà - sarebbe stato

modo condizionale, tempo
passato, prima persona plurale

modo congiuntivo, tempo
passato, prima persona
singolare.
avesse - fosse stato

A
B

A
B

C
A

Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini?
"Lo … anche aiutato, se non … così prepotente"
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? avesse finito - avrebbe iniziato
"Di certo … il lavoro se … per tempo"
Il verbo essere seguito dalla preposizione "per" può indicare… la materia

avrebbe - fosse stato

modo condizionale, tempo
presente, prima persona
singolare.
avrebbe - sarebbe stato

finirà - avesse iniziato

finiva - avrebbe iniziato

avrebbe finito - avesse iniziato

D

la necessità di qualcosa

il fine

C

Come si può trasformare la frase "Ti piaceva andare al
cinema" in frase oggettiva?
La frase "Paolo ha studiato quanto me" contiene un:
Nella frase "Gabriele, il bambino di Paola e Gaetano, è nato a
Torino", il verbo "nascere" ha valore …
Nella frase "Il momento… è accaduto il fatto" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
Quale parte del termine "apportare" rappresenta la radice?

accrescitivo
Copulativo.

Dicono che ti piaccia andare al
cinema
comparativo di maggioranza
Predicativo.

Ricordo che ti piaceva andare al
cinema
comparativo di uguaglianza
Impersonale.

la condizione in cui qualcuno si
trova
Ti dovrebbe piacere andare al
cinema
superlativo relativo
Servile.

C
B

che

in cui

di cui

cui

B

etero-

ap

a-

port

D

Ti piace andare al cinema?

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

C

Marescialli MM 2013 – Italiano
Pagina 21 di 70

Codice
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

Domanda

A

B

C

D

Ok

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "sottolineare" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
svantaggio?

sottolineereste

sottolineiate

abbiate sottolineato

sottolineaste

A

Sappi che io voterò contro questo
disegno di legge

A

parlare
Ve ne

I volumi più antichi della
biblioteca sono stati danneggiati
dall'umidità
fumare
Se ne

Dovresti sporgere reclamo per il
disagio che hai subito

Può assumere funzione copulativa il verbo…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase " …pentirete!"
Nella frase "Doveva necessariamente partire per Milano" il
verbo "dovere" ha funzione…
Come si può trasformare la frase ''Affrontò l'argomento in
modo diretto'' in frase oggettiva?
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Se Remo … attento … il pedone"
Nella frase “Franco e Anna sono i migliori tra i nostri amici",
il complemento partitivo è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
L'elisione è la perdita ..

Per la tua irresponsabilità
abbiamo perso un'occasione
d'oro
morire
Si ci

bere
Ce ne

B
A

fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

D

Era meglio affrontare
l'argomento in modo diretto
fosse - vedesse

Decise di affrontare l'argomento
in modo diretto
fosse stato - avrebbe visto

Riuscì ad affrontare l'argomento
in modo diretto
era - avesse visto

Venne affrontando l'argomento in
modo diretto
sarebbe - vedrebbe

B

i migliori

Anna

tra i nostri amici

Franco

C

Razziali
della sillaba finale di qualunque
parola davanti alla vocale iniziale
della parola seguente.
sperava - sarebbero andate

Vezzi
della vocale finale atona di una
parola davanti alla vocale iniziale
della parola seguente.
spera - sarebbero andate

Mazzieri
della sillaba finale di una parola
tronca davanti alla vocale iniziale
della parola seguente
sperava - andrebbero

Comizzi
della vocale finale di qualsiasi
parola davanti alla vocale iniziale
della parola seguente.
spera - andavano

D
B

estremamente calmo
esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente

più calmo
esprimono la causa del fatto
indicato nella reggente

il più calmo
esprimono un rapporto di
comparazione con la reggente

A
A

copulativa

fraseologica

meno calmo
esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
servile

ausiliare

B

Perlinato

Andito

Candidato

Scettico

C

una subordinata implicita

una coordinata alla principale

una subordinata temporale

una proposizione infinitiva

C

aveste steso

avreste steso

stendeste

stendereste

A

aumento

brutti

altre

razziale

B

avremmo sondato

sonderemmo

avessimo sondato

sondassimo

C

Il mese di ottobre
paura di…
come mi hai chiesto

La luce del sole
una sofferenza
anche se sarà tardi
propria

I genitori di Maria
che fugge
dopo aver risolto questo
problema
reciproca

A
B
B

apparente

La grammatica di tedesco
uno studioso
visto che non ci siamo più sentiti
da mesi
pronominale

Siamo partiti di buon'ora

C'è un premio per tutti

L'acqua è limpida

Il mare era burrascoso

B

voglio che venissi anche tu

vorrei che venissi anche tu

volevo che venivi anche tu

vorrei che vieni anche tu

B

Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini?
"Mi disse che … che in futuro le cose … meglio"
Il superlativo assoluto di "calmo" è…
Le subordinate consecutive…
Nella frase "Finalmente il chiasso proveniente dalla strada
cessò di infastidirci" il verbo "cessare" ha funzione…
Individuare quale fra le seguenti alternative è un participio
passato.
Nel periodo "Mentre attraversava il prato Vincenzo si
guardava intorno", oltre alla principale è presente una
proposizione…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "stendere" è…
Nella frase "Come in altre nazioni, anche in Italia, con
l'aumento dell'immigrazione, si sono verificati brutti episodi
di intolleranza razziale" l'attributo del soggetto è…
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "sondare" è…
Quale dei seguenti è un complemento di denominazione?
Il suffisso "-logo" significa…
Completare con una proposizione causale la frase: "Ti
telefonerò, …"
Nella frase "Il serpente si rizzò con un sibilo" la forma
riflessiva è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Tra le seguenti frasi, è corretta…
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Codice
632

633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

Domanda
Si identifichi tra le seguenti alternative quella che trasforma
correttamente e senza ulteriori modifiche la frase proposta
da attiva in passiva. "Durante la notte stellata scorsi, verso
nord, grandi luci bianche".
Nella frase "Mi domandarono se avessi sentito gli spari" la
congiunzione "se" è…
E' una preposizione semplice…
Trasformare in causale esplicita la frase "E' motivo di gioia
essere guarito"
Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
L'aggettivo "lesivo" significa…
Individuare tra le seguenti alternative la parola che richiede
l'articolo "un".
Il congiuntivo trapassato del verbo ''salpare'' alla prima
persona singolare è…
Completare con un'espressione contenente un pronome
pleonastico la frase "Quello che penso … già detto ieri".
E' transitivo il verbo…
Nella frase: "Passammo sotto un arco e ci trovammo
all'interno di una cinta di mura", "ci" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è apparente?

656

Nella frase "È così disponibile che aiuterebbe chiunque" oltre
alla principale è presente una proposizione….
Nella frase “A me piace andare in discoteca con gli amici” il
soggetto è:
Nella frase "Carla mi piace molto: è bella e solare!" la
proposizione "è bella e solare" è una….
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "dovere" è…
La terza persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo
"sapere" è…
Nella frase ''Il film di ieri era lungo e mi sono proprio
annoiato'' è presente un verbo riflessivo di tipo…
Trasformare in esplicita la proposizione "Nel consegnare il
pacco, fatevi firmare la ricevuta"
Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo
imperfetto del verbo "nuocere", prima persona singolare.
Completare correttamente la frase ''Quando … da questa
influenza, … agli allenamenti di pallacanestro''
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
La frase "Ci addentravamo sempre di più nel bosco" contiene
un verbo…
Nella frase "Il professore ci ha fatto leggere una poesia del
Belli, noto poeta romano" il termine "poeta" svolge la
funzione logica di…
Le subordinate modali…

657

NON contiene un complemento d'agente la frase…

658

Il prefisso che indica "fuori" è…

645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655

A

B

D

Ok

Dalla notte stellata furono scorte,
verso nord, grandi luci bianche

Fu durante la notte stellata che si
scorsero, verso nord, grandi luci
bianche

Durante la notte stellata furono
scorte da me, verso nord, grandi
luci bianche

Durante la notte stellata fui
scorto, verso nord, da grandi luci
bianche

C

dubitativa

condizionale

interrogativa

finale

C

agli
E' motivo di gioia guarire

nel
E' motivo di gioia la guarigione

fra
E' motivo di gioia che sia guarito

D
D

Contraccambiare
casuale, accidentale
Frammento

moto per luogo
E' motivo di gioia l'essere stato
guarito
Contrascambiare
dannoso, offensivo
Scienziato

Contracambiare
riicco, grasso
Psicologo

Controcambiare
rimosso, allontanato
Analisi

A
B
A

avessi salpato

salpai

avrò salpato

ebbi salpato

A

te l'ho

che l'ho

è stato

ti avevo

A

abboccare
un avverbio di modo

suicidarsi
un pronome personale

indurre
un pronome riflessivo

cavillare
un avverbio di luogo

C
C

Maria e Marco si sposano tra un
mese
subordinata causale

Vorrei farti un bel regalo

Mi vergogno per voi

C

subordinata finale

subordinata consecutiva

D

discoteca

Finalmente ti sei accorto anche di
me
subordinata interrogativa
indiretta
a me

andare

io (sottinteso)

C

coordinata copulativa alla
principale
dovreste

coordinata esplicativa alla
principale
doveste

coordinata correlativa alla
principale
dobbiate

coordinata conclusiva alla
principale
dovrete

B

sappiano

sapessero

avessero saputo

saprebbero

B

pronominale.

reciproco

improprio.

proprio.

A

Consegnando il pacco, fatevi
firmare la ricevuta
Nocqui

Prima di consegnare il pacco,
fatevi firmare la ricevuta
Nocessi

Consegnato il pacco, fatevi
firmare la ricevuta
Nocerei

Quando consegnerete il pacco,
fatevi firmare la ricevuta
Nuocessi

D

saremo guariti - saremo tornati.

saremo guariti - torneremo

guariremo - saremo tornati

guariamo - tornassimo

B

Cal-pes-ta-re
intransitivo pronominale

Pog-gia-re
impersonale

Sor-seg-gia-re
passivo

Mar-ca-re
riflessivo diretto

A
A

apposizione del complemento di
specificazione

attributo del complemento di
specificazione

complemento predicativo
dell'oggetto

nome del predicato

A

esprimono il modo in cui si
compie l'azione della reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
Il film è stato diretto da Leonardo
Pieraccioni
eso-

esprimono il mezzo mediante il
quale si svolge l'azione della
reggente
La ragazza è stata investita da
un'auto di grossa cilindrata
iso-

esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
Non ho ancora ricevuto notizie da
Gianni
etero-

A

Il danno più grosso è stato
provocato dal cane
inde-

C
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Codice

Domanda

659
660

E' corretto dire…
La voce verbale "sono stati distrutti" è espressa nel…

661

Nella frase "Quanto vorrei rimanere con voi" il verbo "volere"
ha funzione…
"Napoli Milionaria!" è una commedia di…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "bassofondo" il plurale…
Nella frase "Se torno presto, andremo a ballare" la
congiunzione "se" è…
NON contiene un'apposizione la frase…

662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?
Nella frase "Una fila di processionarie avanzava lentamente
lungo il ramo di pino" il termine "di formiche" svolge la
funzione logica di…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Completare con una congiunzione subordinante la frase
"Verrò a teatro … tu vada a comperare i biglietti".
Il gerundio del verbo "aspergere" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è al presente
indicativo.
Completare con una proposizione temporale la frase: "Lo
ascoltavamo …"
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
strumentale implicita?
Nella frase "Che bello! Sta per nevicare" il verbo stare ha
funzione…
Completare con una proposizione concessiva la frase:
"Torniamo al rifugio …"
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione dubitativa?
Il suffisso ''-oide'' significa…
Nella frase "Il vestito… hai comprato ieri" va inserito al posto
dei puntini…
Il femminile della parola "Ambasciatore" è…
È alterato il termine…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del
verbo "constatare" è…
Il condizionale passato attivo del verbo dirigere è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Il congiuntivo trapassato del verbo "indurre" è…
Tra le seguenti voci verbali appartiene al congiuntivo passato
del verbo "sollevare"…

A

B

C

D

Ok

quei bei cani
modo indicativo, tempo
imperfetto, prima persona
plurale, forma passiva.
copulativa

quei belli cani
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale, forma passiva.
servile

quei begli cani
modo indicativo, tempo passato
prossimo, prima persona plurale,
forma passiva.
fraseologica

quegli bei cani
modo indicativo, tempo
trapassato remoto, seconda
persona plurale, forma passiva.
ausiliare

A
B

Luigi Pirandello
modifica entrambi gli elementi

Gilberto Govi
modifica il 2° elemento

Eduardo De Filippo
modifica il 1° elemento

Diego Fabbri
non modifica la parola

C
A

dubitativa

finale

condizionale

esclamativa

C

E' venuto a trovarmi Paolo,
vecchio amico di mio padre
C'è un Dio anche per noi

Il Canada, paese vastissimo,
confina con gli Stati Uniti
Siamo arrivati di buon'ora

Mario ha considerato ottima
l'accoglienza ricevuta
Il libro era interessante

Luigi ha vinto il torneo di scacchi

D

Napoleone fu sconfitto a Waterloo

C

Eravamo morti di paura

Quando sarò arrivato da voi, mi
vedrete
complemento di allontanamento

Credevo che tu fossi partito

Gli occhiali sono stati riparati

D

complemento di distanza

complemento di moto da luogo.

A

Attenzione, cane mordace!

Mi ha regalato tre rose rosse

E' un compito molto difficile

A

sebbene

poiché

qualora

A

aspergente
asperso
Napoleone fu sconfitto a Waterloo Siamo partiti di buon'ora

aspergeso
L'acqua è limpida

aspergendo
C'è un Dio anche per noi

D
C

Nutrisca

Assorba

Rema

Tema

C

mentre cantava

con meno attenzione di quanto
meritasse
Anche lavorando tutta la notte,
non ce la faremo

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

A

Bisogna impegnarsi al massimo
per farcela

A dire fandonie, è un campione

A

descrittiva

fraseologica

servile

C

come ci ha consigliato la guida

per lontano che sia

prima che faccia buio

che si trova lungo il sentiero

B

Oh, se vorrei vincere io!
separato da
dal quale

Se vieni subito, ti aspetto
sofferente
che

Se ne vanno domani
portatore
per cui

Non so se è vero
simile a
in cui

D
D
B

Ambasciatessa.
ortolano
constatereste

Ambasciatora.
ortaggio
avreste constatato

Ambasciatoressa.
orticello
constataste

Ambasciatrice.
orticultore
aveste constatato

D
C
B

dirigessi
L'oratore era prolisso

avessi diretto
Per quell'ora sarò da te
io ebbi indotto
sollevassi

dirigerei
Il lago Trasimeno è nell'Italia
centrale
io sarò indotto
avessi sollevato

C
A

io fossi indotto
solleverei

avrei diretto
La riunione era indetta per le ore
dieci
io avessi indotto
abbia sollevato

complemento di specificazione
E' sempre meglio attenersi al
vero
purché

Con un allenamento sistematico
si possono migliorare le nostre
potenzialità
performativa
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Domanda

688
689

Completare con una congiunzione subordinante la frase "Non
parlare … hai la bocca piena".
Contiene una forma passiva la proposizione…

690
691

il complemento partitivo può rispondere alla domanda…
Un sostantivo si dice derivato quando…

692

693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

A

B

C

D

Ok

sebbene

mentre

perché

affinché

B

La nostra avventura non poteva
andare meglio
in quale proporzione?
è promiscuo e al contempo
collettivo

Ero così debole che dovetti
appoggiarmi al muro
tra chi?
non contiene prefissi o suffissi.

Giorgio aveva ragione su tutto

D

Nella frase "La Prima Comunione dei bambini sarà celebrata
nella seconda settimana di maggio", i termini "prima" e
"seconda" sono….

nell'ordine attributo del soggetto
e attributo del complemento di
tempo determinato

entrambi attributi del soggetto.

Nella frase ''I ragazzi si separarono per non essere visti
assieme'' il verbo riflessivo è……
La terza persona singolare del passato remoto del verbo
giacere è…
Nella frase "Dei piccoli fiori rossi spiccavano tra le spine
come fossero gocce di sangue" l'articolo partitivo è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sollevare" è…
Nella frase "Non posso venire nonostante tu me lo chieda con
tanta insistenza" la congiunzione "nonostante" è …
Completare con un termine adeguato la frase "Questo abito …
al tuo stile"
In relazione all'accento, la parola "campionato" è…
Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il verbo riflessivo è…
E' un aggettivo derivato…
Completare correttamente la frase ''Disse ai due commessi
che … che in futuro … più puntuali''
Nel periodo «A causa della mia miopia, mi capita spesso di
non riconoscere volti noti», la proposizione «a causa della
mia miopia» è una subordinata…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "… opinione
sarà tenuta in considerazione".
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli
aggettivi a due desinenze?
Il prefisso che indica "otto" è…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Anna amava la figlia e …parlava spesso"
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? " …
proprio, che tu … l'esame"
Il congiuntivo trapassato del verbo "compiere" è…
E' copulativo il verbo…
Il cavallo…
L'indicativo passato prossimo attivo, seconda persona
plurale, del verbo "fondere"è…
Nel termine "giornalista" le lettere "-ista" costituiscono…
E' un participio passato….
L'aggettivo "consanguineo" significa..
E' intransitivo il verbo…
E' sdrucciola la parola…

intransitivo

reciproco

nell'ordine apposizione del
soggetto e attributo del
complemento di tempo
determinato
apparente

Le alte scogliere erano frustate
dal vento
senza che cosa?
è formato da un sostantivo
primitivo o dalla sua radice con
l'aggiunta di un prefisso o di un
suffisso.
nell'ordine attributo del soggetto
e apposizione del complemento di
tempo determinato
proprio

B

giacette

giacue

giacé

giacque

D

le

tra

dei

di

C

avessimo sollevato

avremmo sollevato

solleveremmo

sollevassimo

B

dubitativa

condizionale

concessiva

finale

C

tange

maschera

partecipa

si addice

D

bisdrucciola
reciproco
padrino
spera - sarebbero stati

tronca
proprio
verdino.
sperava - sarebbero stati

sdrucciola
intransitivo
caldissimo
sperava - sarebbero

piana
apparente
incompetente.
spera - erano

D
A
D
B

causale

finale

soggettiva

strumentale

A

qualunque

questa

la vostra

codesta

A

toscano

romano

torinese

italiano

C

setgliene

otogli

ottne

optola

C
C

Desiderei - suererestii

Desidero - superassi

Desiderei - supererai

Desidero - superi

D

io avrei compiuto
avere
grugnisce
foste scesi

io ebbi compiuto
essere
barrisce
fondemmo

io avrò compiuto
recitare
nitrisce
siete fusi

io avessi compiuto
dare
raglia
avete fuso

D
B
C
D

il suffisso
infornata
della stessa famiglia
sostare
fiorellino

la desinenza
cassata
ferito
asciugare
sistematico

il prefisso
pirata
dello stesso gruppo sanguigno
frullare
martedì

la radice
folata
concorde
pulire
lavoro

A
A
A
A
B

eccetto chi?
è formato dall'insieme di più
parole.
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Codice
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
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731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

Domanda

A

Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione relativa? La donna impallidì e si fece da
parte
E' un participio passato….
insulso
Nella frase "Marco vorrebbe essere accolto con cordialità" il
copulativa
verbo "volere" ha funzione…
Nella frase "Escluso me, dovremmo essere quattro" la parola avverbio
"escluso" assume funzione di…
E' derivato da un sostantivo il termine…
andirivieni
La giusta divisione in sillabe della parola "disoccupazione" è… di-so-ccu-paz-io-ne
E' sinonimo di "simposio"…
simpatico
Presenta un prefisso che indica negazione l'aggettivo…
sferico
Un nome si dice "mobile" se…
indica esseri viventi ma ha una
sola forma per indicare individui
dei due sessi
Il soggetto è una forma verbale al participio passato nella
Il medico ha detto che il mio
frase…
malessere è causato da una
influenza
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … di
camminerei - fossi
più … più magro"
Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Si salutarono"?
Pronome impersonale
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
Il bambino sta crescendo molto
transitivamente?
bene
Nel periodo ''Napoleone Bonaparte fu incoronato imperatore attributo del soggetto
dei francesi a Parigi'' il costrutto ''imperatore dei francesi''
è…
Quale dei seguenti è un nome indipendente?
Ippopotamo
NON è un termine derivato…
acquerello
L'aggettivo "destituito" significa…
dannoso, offensivo
La parola "squalo" richiede l'articolo…
il
E' derivato da un sostantivo il termine…
nutrimento
E' sinonimo di "ammezzato"…
mezzanino
La seconda persona plurale dell'imperativo presente del
coprite
verbo "coprire" è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
avreste frastornato
verbo "frastornare" è…
Nella frase "Mi piace uscire alla mattina presto nei limpidi
mattina
giorni di primavera" il soggetto è:
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
Finalmente sono arrivato a casa
copula?
Come si può trasformare la frase ''La vita ha perduto di
Mi domando se la vita abbia
serenità'' in frase oggettiva?
perduto di serenità
La terza persona singolare del futuro anteriore del verbo
avrà soffiato
''soffiare'' è…
E' corretto dire…
degli bei abiti
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
mandassimo
verbo "mandare" è…
Il soggetto è costituito da un partitivo nella frase…
Il mare era burrascoso
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Il soggetto è costituito da una forma verbale sostantivata
nella frase…

La vecchia casa
Il gatto dormiva sul divano

B
Non so mai come prenderla!

C

D

Ok

Domani vado dal medico che mi
ha ordinato questa cura
polso
ausiliare

D

falso
servile

Per ora abbiamo solo la risposta
di Carlo
morso
fraseologica

preposizione impropria

congiunzione

locuzione prepositiva

B

oratorio
di-soc-cup-a-zio-ne
convivio
sdentato
forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
Le onde si rovesciavano sulla riva
con la loro schiuma bianca

armigero
di-soc-cu-pa-zi-o-ne
significativo
spontaneo
indica esseri viventi vegetali

riprovevole
di-soc-cu-pa-zio-ne
appostato
stupito
ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

C
D
B
B
B

I nuovi arrivati si presenteranno
ai colleghi

Laura va a casa con la moto

C

camminerò - sarei

camminassi - sarei

cammino - sarei

C

Pronome riflessivo
Carlo arretrò spaventato

Pronome personale
L'oratore dissertava con grande
sicurezza
attributo dell'oggetto

C
C

complemento predicativo del
soggetto

Pronome reciproco
L'uomo brandiva un coltello
affilato
complemento predicativo
dell'oggetto

C

Scrofa
acquisto
momentaneo, provvisorio
lo
caduta
ucciso
copriate

Leopardo
acquario
rimosso, allontanato
un
somiglianza
piano terra
copriste

Avvoltoio
acquitrino
fornito, provvisto
la
scalinata
complice
coprete

B
B
C
B
D
A
A

frastornereste

frastornate

frastornaste

B

Mi

uscire

io (sottinteso)

C

Il libro è sul tavolo

C'è troppo chiasso

Il cielo è nuvoloso

D

La vita potrebbe aver perduto di
serenità
ebbe soffiato

Forse la vita ha perduto di
serenità
soffierà

Penso che la vita abbia perduto di
serenità
sarebbe soffiato

D

degli begli abiti
avessimo mandato

dei bei abiti
avremmo mandato

dei begli abiti
manderemmo

D
B

Nel buio sentivo la presenza di
qualcuno
La giornata è stata molto dura

Vorrei vincere all'Enalotto

Pochi dei giocatori erano in forma

D

I grandi non sono sempre
disponibili verso i bambini
Hai bisogno di riposare

Aspettiamo il bel tempo

C

Ridere fa bene alla salute

D

Nessuno di noi aveva svolto i
compiti
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757
758
759
760
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763
764
765
766
767
768
769
770
771
772

Domanda
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata…
E' sdrucciola la parola…
Quale dei seguenti prefissi ha il significato di "sotto"?
Nel sostantivo "poeta" è presente …
Completare con una proposizione temporale la frase: "Si
sentiva stanco …"
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Quale delle alternative seguenti NON completa in modo
corretto la frase: "Ho … che Giorgio ha finalmente trovato un
lavoro"?
Quale regola generale si segue per formare il plurale di un
nome composto formato da due nomi?

A

B

C

D

Ok

ten-da
confuso
preNessuma risposta è giusta
perché aveva corso troppo

es-se-re
esistenza
somun trittongo
quando raggiunse la casa

fi-ni-re
turbolento
periun dittongo
per la corsa

racc-ol-ta
angelo
cisuno iato
ma soddisfatto

D
D
B
D
B

So-vrat-tas-sa
sentito

Co-spi-cuo
ascoltato

Con-trap-pe-so
saputo

Co-sic-ché
appreso

B
B

Entrambi gli elementi rimangono
invariati

Si modificano sempre entrambi
gli elementi

Se i due elementi sono dello
stesso genere si modifica il
secondo elemento; se sono di
genere diverso si modifica il
primo elemento
Avverbio di luogo

Se i due elementi sono dello
stesso genere si modifica solo il
primo; se sono di genere diverso
si modificano entrambi.

C

Pronome personale

C

Domani Carlo farà la scalata, se il Domani Carlo farà la scalata, se
tempo sarà consentito da lui
sarà consentito dal tempo

Domani Carlo inizierà la scalata,
se verrà consentita dal tempo

A

sfilereste

sfiliate

sfilate

B

di cui

a che

cui

D

complemento di estensione

complemento di quantità e
misura

complemento di moto per luogo

B

Traesse

Trarresse

Trarrebbe

B

Siamo arrivati in vetta al monte
con fatica
sarebbe piaciuto

La collina è stata disboscata

La spiaggia venne ripulita

B

piaceva

fosse piaciuto

B

Pur apprezzando il tuo sforzo,
non possiamo premiarti
La famiglia Rossi è al piano
superiore
soffrisse - sorrideva

Si spaventò quando udì il rumore

B

La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
soffrirebbe - sorridessi

Essendo arrivato, lo andammo a
salutare
Forse siamo stati troppo fiduciosi
soffre - sorrideva

B

pregare
Sarebbe stato udito.

sorridere
Avrebbe udito.

fervere
Sarebbe udito.

D
B

L'aquilone, trasportato dal vento,
si è alzato alto nel cielo
Poggiare
riesca

Il prato è bagnato dalla pioggia

A Carnevale le strade sono invase
da bambini mascherati
Refrigerare
riuscisse

D

Che funzione ha la paticella "ci" nella frase "Ci sono andato
Pronome reciproco
ieri"?
Domani la scalata sarà iniziato da
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "Domani Carlo inizierà la scalata, Carlo, se gli sarà consentito dal
tempo
se il tempo glielo consentirà"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
sfilaste
verbo "sfilare" è…
Nella frase "Il cane… è stata amputata una zampa" va inserito che
al posto dei puntini il pronome…
complemento di moto a luogo
Nella frase "Il viale di accesso al castello si estende per
duecento metri" l'espressione "per duecento metri" svolge la
funzione logica di…
Individuare il congiuntivo imperfetto attivo, terza persona
Trasse
singolare, del verbo "trarre".
Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva? Il fiume è stato irrimediabilmente
inquinato
piacesse
'Se in questo piatto ci fosse stato il guanciale invece della
pancetta, mi (piacere) di più'' sostituire l'infinito suggerito tra
parentesi con il tempo più opportuno.
Quale tra le seguenti è una frase concessiva implicita?
Quantunque sia povero, sembra
felice
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
Il fumo delle sigarette è nocivo
predicato verbale?
per la salute
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini:
soffriva - sorrideva
"Nonostante … , Carlo … alla moglie"
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…
fondere
Udrebbe.
Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo
condizionale, tempo passato, terza persona singolare, forma
passiva?
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente?
Il silenzio è rotto dal rumore degli
aerei
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Sconfiggere
Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del
sia riuscito
verbo "riuscire" è…

Pronome riflessivo

Afiggere
riuscirebbe
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Domanda

773

Nella frase "Vista la gente in fila, ho il sospetto che non
riusciremo ad entrare nel negozio entro l'ora in cui
abbasseranno le serrande" la proposizione "in cui
abbaasseranno le serrande" è…
Nella frase ''Giovanni si è slogato la caviglia giocando a
calcetto'' è presente una forma riflessiva…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "strillare" è…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "puntare" è…
Nella frase "È proprio indispensabile che tu esca questa
sera?", che tipo di proposizione è "che tu esca questa sera"?
La forma verbale "sostenuto" è …
Nel periodo "Il giovane cercò di raggiungere velocemente il
posto di polizia, malgrado sanguinasse dalla ferita alla
gamba", oltre alla principale è presente una proposizione….
Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che richiede
l'articolo "il".
Nel periodo "Alessandro Del Piero era stato ribattezzato da
Giovanni Agnelli Pinturicchio" il costrutto "Pinturicchio" è…
Il condizionale passato del verbo parlare è…
Si dicono "difettivi" i nomi che…

774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

Nel periodo ''Carlo, per farmi sapere la verità, mi ha scritto
una lettera molto particolareggiata che mi è arrivata oggi'' la
proposizione finale è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
attributiva?
Nella frase ''Ti sei mai chiesto perché non hai amici?'' il verbo
riflessivo è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "moderare" è…
La frase "Giovanni è tanto affezionato quanto te" contiene un:
Una congiunzione è concessiva quando indica…
Nella frase "Il film Guerre Stellari racconta una complessa
storia di fantascienza che si svolge in un fantastico futuro"
qual è l'apposizione?
Nella frase "Se non si sveglia è perduto" la congiunzione "se"
è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "Gli ambientalisti criticano l'allevamento di animali al
solo scopo di fabbricare pelliccie"
Una parola viene detta sdrucciola quando l'accento cade …
E' transitivo il verbo…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Il plurale della parola ''ginocchio'' è…

A

B

C

D

Ok

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

C

apparente

propria.

pronominale.

reciproca.

A

strillereste

strillaste

strilliate

strillate

A

puntaste

avreste puntato

aveste puntato

puntereste

C

Oggettiva

Soggettiva

Interrogativa indiretta

Relativa

B

participio passato.
subordinata condizionale

infinito passato.
coordinata alla principale

participio presente.
subordinata concessiva

infinito presente.
subordinata consecutiva

A
C

Zenit

Menhir

Zibibbo

Itinerario

B

attributo dell'oggetto

complemento predicativo del
soggetto
parlerei
hanno più di una forma al
singolare o al plurale
mi ha scritto una lettera

complemento predicativo
dell'oggetto
parlassi
terminano in -io

attributo del soggetto

B

avessi parlarto
al singolare terminano in -cia o gia
che mi è arrivata oggi

A
A

Siamo andati in gita a Cassino

D

avrei parlato
mancano o del singolare o del
plurale
per farmi sapere la verità
In Egitto il gatto era animale
sacro
Il problema è molto serio

Ieri c'era molto caldo

reciproco

molto particolareggiata

A

L'orizzonte era lontano

C

proprio

Oggi l'acqua del mare è troppo
fredda
I professori universitari hanno
spesso teorie diverse
intransitivo

apparente

D

moderaste

moderereste

moderiate

avreste moderato

B

superlativo relativo
il fine per il quale il fatto tende a
realizzarsi

accrescitivo
una concessione, negando nello
stesso tempo la conseguenza

comparativo di uguaglianza
la conseguenza di quello che è
stato detto nella principale

D
C

complessa

comparativo di maggioranza
una condizione, senza la quale il
fatto espresso nella principale
non può avverarsi
film

fantascienza

fantastico

B

causale

finale

dubitativa

condizionale

D

Maglia
Gli ambientalisti criticano

Miglio
al solo scopo di fabbricare
pelliccie

Daglia
l'allevamento di animali

Sbaglio
Non ci sono errori

C
B

sulla penultima sillaba.
tossire
Garrese
ginocchio

sull'ultima sillaba.
ruggire
Essiccare
ginocche

sulla terzultima sillaba.
sognare
Brittannico
ginocchia

sulla quartultima sillaba
soggiacere
Gallese
ginocci

C
C
C
C

La mia borsa è nuova
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La frase "Questa acconciatura non ti sta bene: ti preferivo con
i capelli corti" contiene un verbo…
È derivato il termine…
Completare con un termine adeguato la frase "Per il mio
compleanno ho … molte lettere di auguri"
Il pulcino…
Il complemento di esclusione può rispondere alla domanda…
Completare correttamente la frase " … tornati prima, se non
… da finire i compiti"
Individuare quale fra le seguenti alternative è un participio
passato.
Nella frase "Si stava preparando per gli esami" che funzione
logica svolge l'espressione "per gli esamii"?
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Come si può trasformare la frase ''Era contrariato di
vedermi'' in frase oggettiva?
Nella frase "Se i ladri non sono entrati in casa è stato solo
grazie al cane" che funzione logica svolge l'espressione
"grazie al cane"?
E' derivato da un verbo il termine…
Individuare, fra le seguenti alternative, il termine che richiede
l'articolo "un".
Il gerundio del verbo "concludere" è…
Contiene un errore la frase…

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"un".
NON è servile il verbo…
Nella frase "Se mi interrogasse la polizia, non avrei un alibi" è
presente un periodo ipotetico….
Nella frase "Se ci fosse più luce per la strada e passasse
qualcuno, non avrei paura" la proposizione "non avrei paura"
è…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di modo?
Nella frase "Mi domando se sarebbe giusto fare ciò" la
congiunzione "se" è …
Nella frase "C'è una persona che vorrebbe conoscerti" il
verbo "volere" ha funzione…
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Individuare nella frase seguente l’apposizione del soggetto:
“Il monte Olimpo era considerato dagli antichi la dimora degli
dei”.
Completare con una proposizione relativa la frase:
"L'erborista ti consiglierà delle tisane…"
Che funzione ha la paticella ''lo'' nella frase ''E' difficile, lo
riconosco''?
E' un trapassato prossimo indicativo…
In relazione all'accento, la parola "fedeltà" è…
Nella frase "All'improvviso si è spenta la luce", il "si" ha
valore…

A

B

C

D

Ok

riflessivo reciproco

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

intransitivo pronominale

C

panino
conseguito

panetto
preso

panetteria
ricevuto

pane
avuto

C
C

stride
tra chi?
erano - avrebbero

pigola
colmo di che cosa?
erano - avevano

gloglotta
eccetto chi?
sarebbero - avrebbero

guaisce
in quale proporzione?
sarebbero - avessero avuto

B
C
D

Conducente

Insulso

Delicato

Concluso

D

Complemento di moto a luogo

Complemento di causa

Complemento di fine

Complemento di mezzo

C

Deputato
Potrebbe essere stato contrariato
di vedermi
Complemento di mezzo

Uomo
Pensai che fosse contrariato di
vedermi
Complemento di causa efficiente

Ape
Forse era contrariato di vedermi

A
B

Complemento di fine

Nipote
Mi domando se fosse contrariato
di vedermi
Complemento di unione

vocabolario
Ecatombe

autista
Uccellagione

lettura
Catetere

barcarolo
Overdose

C
C

concludente
Ogni timore era mitigato dal
piacere di quell'aria fresca
spicchio

concleso
Mangiammo l'insalata fino a che
non fu pronto il pollo
Sincope

concludendo
Aprii le finestre e guardai il
giardino prospiciente la casa
Agave

concluso
Mi concentrai completamente
nella lettura del libro
Mentore

C
C
D

volere
della possibilità

mondare
dell'irrealtà

solere
della realtà

sapere
Nessuna delle risposte è corretta

B
A

subordinata di 2° grado

subordinata di 2° grado

principale

indipendente

C

Non ti ho mai visto discutere di
politica con tanto accanimento
finale

Si tratta di un dipinto di grande
efficacia rappresentativa
condizionale

Hai visto le scarpe di Franca?
Sono proprio fuori moda
dubitativa

Il libro più interessante di Pavese

C

interrogativa

D

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

D

Poeta
Olimpo

Deputato
la dimora

Fratello
monte

Lepre
degli dei

D
C

se glielo chiedi

ottime contro l'insonnia

anche se non potrebbe

D

Soggetto

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

che sono efficaci per una buona
digestione
Complemento di termine

sarebbero stati esclusi
bisdrucciola
impersonale

sono stati esclusi
piana
passivante

erano stati esclusi
sdrucciola
di complemento oggetto

saranno stati esclusi
tronca
riflessivo

C
D
B
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828

Nella frase "Ci sono andato ieri" la paticella "ci" svolge la
funzione di…
La parola "cuoco" è…
La terza persona singolare del passato remoto del verbo
''ardere'' è…
La parola "piano" è…
Il condizionale passato della seconda persona singolare del
verbo "volare" è…
Ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura …
Individuare quali attributi sono presenti nella frase "L'altro
giorno mia madre ha accompagnato il suo direttore ad un
convegno della Commissione europea in tema di agricoltura".
E' al presente indicativo il verbo…
Il gerundio del verbo"comporre" è…
Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo "colpaccio".
La frase finale implicita può essere introdotta…
Nella frase "la cena era ottima e ci è sembrata molto
elaborata" i termini "ottima" e "molto elaborata" svolgono la
funzione logica…
Completare con un pronome personale la frase "Anche
…piacerebbe tornarci".
E' sdrucciola la parola…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
La giusta divisione in sillabe della parola ''disonorevole' è…'
La prima persona singolare del futuro anteriore del verbo
''scomporre'' è…
Scegliere la frase errata dal punto di vista ortografico:

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
All'indicativo, il trapassato prossimo del verbo ''mordere'' alla
prima persona singolare è…
Completare con una proposizione concessiva la frase: "Lo
ascoltavamo …"
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
Il participio passato del verbo frangere è…
Nella frase: "Il consiglio di fabbrica decise di nominare due
suoi membri come portavoce dei lavoratori", il complemento
predicativo dell'oggetto è:
Tra le seguenti forme verbali è un condizionale presente…
L'attributo del complemento di termine nella frase "Al
giovane padre che guardava il neonato da dietro la vetrata, gli
occhi neri del piccino ricordavano quelli della madre" è…
Nella frase "L'agenzia dell'ONU… combatte la fame" va
inserito al posto dei puntini il pronome…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
''sesto''?
Nella frase "Giuseppe Garibaldi era detto l'eroe dei due
mondi" il costrutto "l'eroe dei due mondi" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

A

B

C

D

Ok

pronome reciproco

pronome riflessivo

avverbio di luogo

pronome personale

C

monosillaba
arse

bisillaba
ardette

trisillaba
ardesse

quadrisillaba
arsette

B
A

bisillaba
avresti volato

quadrisillaba
volassi

trisillaba
avessi volato

monosillaba
voleresti

C
A

Ungaretti
Altro; mia; suo; europea

Svevo
Mia; europea; agricoltura

Leopardi
Altro; mia; suo

Quasimodo
Mia; suo; direttore; europea

D
A

possa
componente
Diminutivo
da un complemento di fine
entrambi di complementi
predicativi del soggetto

sgorga
composso
Vezzeggiativo
da un verbo al congiuntivo
il primo di complemento
predicativo del soggetto ed il
secondo di nome del predicato
io

scorga
componendo
Accrescitivo
da ''pur di'' e l'infinito
il primo di nome del predicato ed
il secondo di complemento
predicativo del soggetto
ci

metta
composto
Peggiorativo
da ''se'' e l'indicativo
entrambi di nomi del predicato

B
C
D
C
C

a me

D

noi
patata
Lo vidi che si allontanava dalla
casa
dis- o- no- re- vo- le
io avessi scomposto

piede
Che significa tutto ciò?

caffè
Ho visto che ti guardava

pallido
Ridammi il libro che ti ho prestato

D
D

di- so- no- re- vo- le
io scomponessi

diso- no- rev- o- le
io avrò scomposto

di- son- o- rev- o- le
io avrei scomposto

B
C

Se sarò promosso, mi
regaleranno il motorino

L'amico di Linus porta sempre
con se la sua copertina

Se ognuno pensasse a se stesso,
sarebbe più facile salvarsi

B

Maniera
io avrei morso

Miniera
io morsi

Il vecchio non poté leggere
l'avviso perché non aveva gli
occhiali
Niente
io avrò morso

Oniuno
io avevo morso

D
D

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

mentre cantava

A

Mon-ar-chi-a.
franso
di fabbrica

Mo-na-rchia.
franto
due

Mo-nar-chi-a.
frangiuto
portavoce

con meno attenzione di quanto
meritasse
Mon-ar-chia.
frangito
suoi membri

C
B
C

fletto
neri

dovessi
giovane

beva
neonato

farei
piccino

D
B

cui

a cui

di cui

che

D

Nessuno

Uno

Due

Quattro

A

attributo del soggetto

complemento predicativo del
soggetto
Gli ho scritto come mi avevi
consigliato

complemento predicativo
dell'oggetto
Guardando la TV, il tempo passa
con facilità

attributo dell'oggetto

A

Il Direttore mi ha assicurato che
mi appoggerà

D

Senza di te morir
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859

Il plurale della parola ''effigie'' è…
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
''distinguere'' è…
Nella frase "Con amara sorpresa gli allegri turisti scoprirono
che il loro volo era stato cancellato" l'attributo del soggetto
è…
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "cospirare" è…
Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la stessa
desinenza del singolare?
Non è scritta correttamente la parola…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: " …
proprio, che tu … la verità"
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
"espellere" è…
Nella frase "Si sono sposati l'altr'anno" il verbo riflessivo è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"comandare" è…
Tra le seguenti frasi, è corretta…
L'indicativo passato remoto attivo del verbo "volgere" è…
Nella frase "Il riquadro…è contenuta la foto" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
È alterato il termine…
I verbi riflessivi si dicono "apparenti" quando…

860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Nella frase ''Se fossi stato in te, non lo (fare)'' sostituire
l'infinito suggerito tra parentesi con il tempo più opportuno
Nella frase "Grazia dice che non ne può più dell'irruenza del
tuo cane", il verbo "potere" ha valore…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
La seconda persona plurale del futuro anteriore del verbo
essere è…
Nella frase "Sebbene tu sia molto diligente, oggi hai studiato
poco", la proposizione subordinata è…
Nella frase "Ci farà gli auguri domani"' la paticella "ci" svolge
la funzione di…
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "Se non … Gianni, … fare una partita a carte"
Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente:
La terza persona plurale del passato remoto del verbo
''cingere'' è…
E' una congiunzione avversativa…
Non è scritta correttamente la parola…
Non deriva da ''luogo'' la parola…
Completare con un avverbio di modo la frase
"Parcheggiammo … al centro".
L'aggettivo "grottesco" significa…

A

B

C

D

Ok

effighi
distinsi

effigi
distinguei

effigie
distinguetti

effighe
distinetti

B
A

scoprirono

amara

allegri

loro

C

Senatore
cospireremmo

Cugino
cospiriamo

Moglie
cospiremmo

Alligatóre
cospirssimo

D
A

Mutande

Maglierie

Congerie

Acciaierie

C

estrazzione
Desidero - mi dicessi

lievito
Desidero - mi dica

vigilia
Desiderei - mi dica

accumulo
Desiderei - mi dici

A
B

espellai

espulsi

espellei

espelletti

B

apparente
comanderemmo

reciproco
avessimo comandato

intransitivo
avremmo comandato

proprio
comandassimo

B
C

non vedevo l'ora che finirà
volse
a che

non vedevo l'ora che finisse
volgette
che

non vedevo l'ora che finiva
volga
cui

non vedevo l'ora di cui finisse
volgeva
da cui

B
A
C

bracciale
la particella indica un'azione
reciproca o di scambio
Accellerato
abbia fatto

braccino
la particella pronominale vale da
complemento oggetto
Fallace
farei

braccio
la particella pronominale è
complemento di termine.
Passaggio
avrei fatto

bracciante
non si possono coniugare senza
la particella pronominale
Essiccato
facevo

B
C

passivo

intransitivo

transitivo

predicativo

D

La riunione fu indetta per le ore
dieci
sarete stati

Per le strade era tortuosa

Per quell'ora sarò da te

B

eravate stati

siete stati

Gli interessati non furono mai
interpellati
foste stati

concessiva

condizionale

finale

causale

A

complemento di termine

avverbio di luogo

complemento oggetto

soggetto

A

mancasse – possiamo

mancasse - potremmo

mancherebbe - potremo

mnancherà - potessimo

B

contrabbasso
cingerono

contrabbando
cinsero

accidia
cingettero

giubone
cinsettero

D
B

però
piogge
locale
tutti

invero
teologi
locativo
perciò

dunque
chierici
locuzione
comodamente

neanche
grechi
localizzare
vicino

A
D
C
C

integro, incontaminato

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

B
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Completare con una proposizione concessiva la frase: "Lo
rispettiamo …"
Nella frase "Ebbene, ora siamo qui" la congiunzione "ebbene"
è…
Il condizionale passato del verbo porgere è…
Nella frase ''Mauro è nato ricco'' il costrutto ''ricco'' è…

890
891
892
893
894

Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
In quale delle seguenti frasi il verbo, abitualmente
impersonale, è usato con costruzione personale?

895

Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non contiene
nomi propri.

896
897

Nella parola "baule" le lettere "-au" compongono…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "chiaroscuro" il plurale…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della realtà?

898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo " piacere" è…
Nel periodo "Conviene usare gli elettrodomestici la sera per
risparmiare energia", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Il gerundio del verbo "imprimere" è…
Nella frase “Quel tecnico è un uomo di straordinaria
capacità”, quale complemento regge la preposizione “di”?
Nella frase "La felicità è una ricompensa che giunge a chi non
l'ha cercata" il termine "che" è….
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "Se … di
più … più soldi"
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione modale?
Il gerundio del verbo "sancire" è…
Nella frase "E' tornato ieri da Parigi" che funzione logica
svolge l'espressione "da Parigi"?
Tra i seguenti è un nome collettivo…
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
dichiarativa?
E' bisdrucciola la parola…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Mi … impossibile che proprio io … a farcela"
Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che richiede
l'articolo "la".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
d'agente?
Nella frase ''Se fossimo partiti prima (arrivare) in tempo''
sostituire l'infinito suggerito tra parentesi con il tempo più
opportuno

A

B

C

per prepotente che sia

che parlava del suo futuro

mentre cantava

limitativa

consecutiva

dichiarativa

porgessi
complemento predicativo del
soggetto
Pazzia
Temo che tra poco nevicherà .

avessi porto
attributo dell'oggetto

Marcello Mastroianni è stato uno
dei migliori attori italiani degli
ultimi cinquanta anni
un dittongo
modifica entrambi gli elementi

Mazzieri
In seguito all'esplosione piovvero
sulla folla calcinacci e detriti
d'ogni genere
La nonna di Adele si chiama Anna
ed è una vecchietta simpatica e
arzilla.
un trittongo
modifica il 2° elemento

Se vuoi trovarlo, basta che tu
vada al Supermercato

Se dovessi perdere il portafoglio
sarebbe un guaio!

saremmo piaciuti

D

Ok

con meno attenzione di quanto
meritasse
conclusiva

A
D

porgerei
complemento predicativo
dell'oggetto
Cozziamo
Tanto tuonò che piovve.

avrei porto
attributo del soggetto

D
A

Costruzzione
Nevica, guarda che fiocchi grandi!

D
B

Non c'è peggior sordo di chi non
vuol sentire.

Il mio Autore preferito è Sciascia.

C

uno iato
modifica il 1° elemento

un tema
non modifica la parola

C
B

piaceremmo

Se avessi avuto tempo sarei
Se l'anziana signora avesse
subito avvertito la polizia, avrebbe andato al cinema
recuperato i suoi denari
piacciamo
piacessimo

B

Subordinata dichiarativa.

Subordinata soggettiva

Subordinata oggettiva.

Subordinata finale.

B

imprimendo
Complemento di specificazione

imprimente
Complemento di qualità

impresso
Complemento di abbondanza

imprimesso
Complemento di stima

A
B

complemento oggetto della
proposizione principale
lavorassi - avresti

soggetto della proposizione
principale
lavoravi - avrai

complemento oggetto della
subordinata relativa
lavoreresti - avessi

soggetto della subordinata
relativa
lavorerai - avresti

D

Questo lo rendeva invulnerabile
all'artiglieria antiaerea
sancente
Complemento di stato in luogo.

Doveva trattarsi di qualcuno che
aveva le chiavi
sancito
Complemento di moto per luogo.

Quando tornerò a Roma, ti verrò a
trovare
sancendo
Complemento di moto a luogo.

Il cane mi corse incontro
scodinzolando
sancisco
Complemento di moto da luogo.

D

carica
Dopo la strage è stato dichiarato
il lutto nazionale

orda
Tutti ritengono Omero autore
dell'Iliade e dell'Odissea

corrimano
L'allenatore comunicò il rinvio
della partita per la forte nevicata

B
C

orgoglio
pare - sia riuscito

regolare
pare - fossi riuscito

equestre
Di questo siamo certi, che siete
persone oneste e quindi vi
affideremo un incarico delicato
telefono
pareva - sia riuscito

seminano
parve - riuscivo

D
A

Argine

Zigote

Romboide

Efelide

D

Il prezioso vaso del secolo XVI fu
acquistato durante l'asta da un
antiquario di Trento
fossimo arrivati

Lo studioso fu premiato per i suoi
meriti scientifici

La mamma lesse la lettera di
scuse di Lucia e ne fu commossa

Alessia non mi sembra molto
preoccupata per l'esame

A

avremmo arrivati

saremmo arrivati

arrivassimo

C
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A

C

D

Ok

915

Come si possono trasformare in una frase coordinata
conclusiva le due frasi indipendenti:"Ho camminato per tre
ore" e "Mi sento sfinito"?
La giusta divisione in sillabe della parola "bastimento" è…
Completare con una proposizione relativa la frase:
"Dobbiamo riempire il modulo …"
Il participio passato del verbo "deprimere" è…
Completare con la forma verbale la frase "Dopo che … i
compiti, potrai andare alla partita di calcetto ".
Il comparativo di maggioranza dell'aggettivo "fiacco" è…
Nella gfrase "I gatti sono troppo imprevedibili perché ci si
possa fidare di loro", che tipo di proposizione è "perché ci si
possa fidare di loro"?
Il futuro anteriore del verbo "capire" è…
Che funzione ha la paticella "vi" nella frase "Conosci quella
grotta? Vi si trovano molte stalattiti"?
E' un nome difettivo…
Completare la frase "Guardai il pulmino che si … e tornai in
casa".
Tra i seguenti nomi di animali quale non è di genere
promiscuo?
Quale dei seguenti sostantivi alterati è un dispregiativo?
Non è scritta correttamente la parola…
Tra i seguenti termini è scritto correttamente:
Completare la frase: "Immaginavo che Carlo non … venuto!"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "aspettare" è…
"Più simpatico" è un aggettivo di grado:
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Completare correttamente la frase " … perplesso che la
questione si … così ambigua"
La giusta divisione in sillabe della parola "menopausa" è…
Nella frase "Tra i regali per gli sposi spiccavano dei magnifici
fiori di mandorlo" l'articolo partitivo è…
La corrispondente forma passiva di "porterei" è:
Nella frase "Durante le mie vacanze ho letto un interessante
libro di avventurosi viaggi in Africa Orientale" qual è
l'attributo del complemento oggetto?
Nella frase "Mi sembra che cominci a piovere", "che" è usato
come…
Tra i seguenti è un nome collettivo…
NON è una coppia di nomi indipendenti.
Il congiuntivo trapassato del verbo "redigere" è…
Nella frase "Se Lella fosse anche intelligente sarebbe
perfetta" è presente un periodo ipotetico….
La voce verbale "avrebbero sciolto" è espressa nel…

Ho camminato per tre ore, perciò
mi sento sfinito

Ho camminato per tre ore e mi
sento sfinito

Ho camminato per tre ore ma mi
sento sfinito

Ho camminato per tre ore, infatti
mi sento sfinito

A

ba.sti-me-nto
prima di uscire

ba-sti-men-to
di cui parla questa circolare

bas-ti-me-nto
ancorché non sia necessario

B
B

depremuto
terminassi

depreso
terminerai

depresso
avrai terminato

bas-ti-men-to
piuttosto che entrare di
prepotenza
deprito
termineresti

più fiacco
Consecutiva

assai fiacco
Causale

fiacchissimo
Comparativa

il più fiacco
Interrogativa indiretta

A
A

tu avevi capito
Pronome personale

tu avrai capito
Pronome reciproco

tu avesti capito
Pronome impersonale

tu avresti capito
Avverbio di luogo

B
D

prole
allontana

festa
allontani

vacanze
allontanava

sera
allontanasse

A
C

Aquila.

Serpente.

Mulo.

Balena.

C

Bambinello
attrezista
rabbrividire.
sarebbe
aspettaste

Casina
pisicologo
alloco
è
aspettereste

Fogliaccio
ingegniere
acidia
sia
aspetterete

Vecchierello
artigliere
carabbiniere.
sarebbe stato
aspettiate

C
D
A
A
B

superlativo relativo
Scrofa
fossi - presenti

positivo
Mucca
sono - presentava

comparativo di maggioranza
Airone
ero - presentasse

superlativo assoluto
Ragazzo
sarei - presenterebbe

C
C
C

men-o-pa-u-sa
di

me-no-pa-u-sa
gli

me-no-pàu-sa
i

meno-pau-sa
dei

C
D

sia portato
orientale

sarò portato
mie

sarei portato
avventurosi

sarò stato portato
interessante

C
D

pronome relativo

congiunzione

aggettivo

preposizione

B

fucile
toro/vacca
io ebbi redatto
della realtà.

carro armato
genero/nuora
io avessi redatto
della possibilità.

cannone
madre/padre
io avrò redatto
dell'irrealtà.

D
D
B
C

modo condizionale, tempo
passato, terza persona plurale.
casuale, accidentale
di paragone

modo congiuntivo, tempo
passato, terza persona plurale.
diverso, ineguale
partitivo

modo condizionale, tempo
presente, terza persona plurale.
sradicato, strappato
di rapporto

truppa
coniglio/lepre
io avrei redatto
La frase non contiene un periodo
ipotetico
modo congiuntivo, tempo
presente, terza persona plurale.
contento, entusiasta
di specificazione

916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

L'aggettivo "eterogeneo" significa…
Nel periodo "Nessuno di noi è intonato come Davide", "di noi"
è un complemento:

B
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947

Completare con una proposizione temporale la frase: "Il
torneo comincerà …"
Completare con una proposizione soggettiva la frase:
"Correggerò gli errori, …"
All'indicativo, il trapassato remoto del verbo ''consolare'' alla
terza persona singolare è…
Completare con una proposizione finale la frase: "I giornalisti
lo intervistarono …"
Nella frase "Stefano fu lodato dal professore" la particella
"da" introduce un complemento di…
La forma verbale "parvente" è un…
In relazione all'accento, la parola "diamoglielo" è…
Nerlla frase "Ti ho scritto perché non ti dimentichi
dell'appuntamento con il notaio" oltre alla principale è
presente una proposizione subordinata…
Il suffisso "-patia" indica…
In relazione all'accento, la parola "telefono" è…
E' un nome difettivo…
Il termine "lestofante" si riferisce ad una persona che…

948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

E' sdrucciola la parola…
Nella frase "Per il freddo sui rami comparvero dei piccoli fiori
di ghiaccio" l'articolo partitivo è…
Il participio passato del verbo "concludere" è…
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "correre" è…
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Nel periodo "Con la pioggia che è venuta, sei stato molto
fortunato ad avere con te l'ombrello", oltre alla principale è
presente una proposizione….
Completare correttamente la seguente frase: "Carla … la luce
dopo … la porta".
E' scritta correttamente la parola…
Nel sostantivo "fiume" è presente …
Nella frase 'Il ragazzo si era lasciato convincere'' il verbo
lasciare ha funzione…
Tra le seguenti coppie di nomi indipendenti individuare quella
errata.
Completare con un avverbio di dubbio la frase "Potrò
terminare il lavoro, …, per mercoledì".
Nella frase "Si aprì la porta e comparve una donna elegante e
distinta" è presente un…
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?
E' sinonimo di "scabroso"…
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
Nella frase "Se piove, andremo al cinema" la congiunzione
"se" è…
Nella frase "Quando venne il momento di scendere per la
cena, la luce non era ancora tornata" il soggetto è…
In relazione all'accento, la parola "vivere" è…

A

B

una volta definito il calendario

malgrado stia piovendo

è chiaro che non posso lasciarli

C

D

Ok

salvo che non nevichi

A

se il testo risultasse sbagliato

più velocemente di quanto ci
aspettassimo
come avevamo previsto

nel rileggere il testo

A

era consolato

consolò

avrà consolto

ebbe consolato

D

con meno interesse di quanto
meritasse
agente

per conoscere le sue intenzioni

per noioso che fosse

B

moto per luogo

provenienza

perché avrebbe potuto dar loro
qualche notizia
causa efficiente

participio presente
piana
finale

gerundio presente
bisdrucciola
consecutiva

gerundio passato
sdrucciola
dichiarativa

participio passato
tronca
causale

A
B
A

una paura
piana
pianeta
vive in modo sregolato o
spregiudicato
vittima
il

una sofferenza
tronca
idrogeno
cammina molto in fretta

un fuggitivo
sdrucciola
mosto
imbroglia, è priva di scrupoli

uno studioso
bisdrucciola
bicchiere
è distratta, poco attenta

B
C
B
C

conciliare
dei

caprino
sui

giornale
Per

A
B

concludente
correremmo

concleso
corressimo

concluso
avremmo corso

concludendo
avessimo corso

C
D

Fuco
subordinata causale implicita.

Re
subordinata finale implicita.

Babbo
subordinata causale esplicita.

Cimice
subordinata finale esplicita.

B
A

accendeva; chiudere

accendendo; chiuse

accese; aver chiuso

accende; chiudeva

C

Rinprovero.
Nessuma risposta è giusta
copulativa

Canbiale
un trittongo
impersonale

Improvviso.
uno iato
fraseologica

Canpare
un dittongo
causativa

C
D
C

Uomo/donna

Genero/nuora

Coniglio/lepre

Toro/vacca

C

certamente

neppure

probabilmente

esattamente

C

complemento di stima

complemento di limitazione

complemento di qualità

complemento di modo

C

Venere era apparsa nel cielo

Ero appena uscito quando sei
arrivato
imbarazzante
Ri-pie-no
condizionale

Franco è salito sul treno

B

facilitante
Fi-glio-lo
dubitativa

Me ne andrò quando sarò stato
ringraziato
privo di pelo
A-la
finale

opaco
Lu-o-go
esclamativa

C
D
C

la cena

la luce

il momento

tornata

B

piana

sdrucciola

bisdrucciola

tronca

B
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978

Contiene una forma passiva la frase…

979
980
981

Specificare il tipo di alterazione del termine "pentolaccia":…
Tra i seguenti aggettivi indefiniti è invariabile…
Nella frase "Il caso… hanno parlato i giornali" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
Contiene un'apposizione la frase…

982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

Nel periodo "So fare tutto, tranne che stirare", che
proposizione è "tranne che stirare"?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "sottotenente" il plurale…
E' una parola panvocalica…
Il condizionale passato del verbo rendere è…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
Come si può trasformare la frase ''Sta per nevicare'' in frase
oggettiva?
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "La Comunità Europea ha stabilito che sono DOC solo
gli oli prevenienti da olive del Paese che li produce"
Completare con una proposizione temporale la frase:
"Potresti vedere l'ufficio postale …"
Quale delle seguenti funzioni non può avere la congiunzione
"se"?
Nella frase "I giocatori della Nazionale sono stati convocati
dal Commissario Tecnico", il verbo "convocare" è espresso in
forma…
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
coordinata alla principale?
Nella frase "La sposa era priva di ornamenti", quale
complemento regge la preposizione "di"?
E' un congiuntivo presente…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "In Europa esistono ancora dei monarci in almeno
quattro Stati"
A quale tempo del modo indicativo corrisponde il verbo
"mosse"?
Completare correttamente la frase "Non … perché Augusto …
partire con tanta fretta"
Il gerundio del verbo "dipingere" è…
Nella frase "Chi esce per ultimo, chiuda la porta" il termine
"chi" svolge funzione grammaticale di…
La giusta divisione in sillabe della parola "inghiottire" è…
La parola "area" è…

A

B

C

D

Ok

Ho passeggiato a lungo sul
Lungotevere
dispregiativo
meno
di cui

Il Re Umberto I fu assassinato nel Il risultato della partita è stato in
1900
dubbio fino all'ultimo minuto
vezzeggiativo
accrescitivo
poco
tanto
con cui
a cui

Mi pettino così da tre anni

B

diminutivo
molto
cui

A
A
A

Le imprese degli eroi si ricordano
con ammirazione
Subordinata dichiarativa

I prati verdi ispirano un senso di
tranquillità
Subordinata concessiva

Dopo cena ci fermammo a bere
un caffè
Subordinata eccettuativa

Ti presento il mio amico
d'infanzia Carlo
Subordinata consecutiva

D

Il film era divertentissimo

Siamo arrivati di buon'ora

Avanti c'è posto!

Garibaldi fu ferito ad una gamba

A

Giovanni nuotò ininterrottamente
per oltre tre ore
modifica il 1° elemento

Susanna arrivò in ritardo
all'appuntamento.
modifica entrambi gli elementi

Carlo ricevette molti complimenti
per il risultato della gara
modifica il 2° elemento

Il ragazzino si diresse piangendo
verso il suo banco
non modifica la parola

C

messo
avessi reso
Il problema è molto serio

passata
arderei
Sui mezzi pubblici conviene
tenersi ai corrimani
Tra poco nevicherà

fortezza
ardessi
Bevi una benefica tisana

D
D
A

Penso che stia per nevicare

evolutiva
avrei reso
Ho ascoltato alcuni interessanti
brani di musica classica
Mi domando se sta per nevicare

da olive del Paese che li produce

che sono DOC solo gli oli
prevenienti

La Comunità Europea ha stabilito

Non ci sono errori

B

se andassi oltre quella curva

appena superata la curva

solo se superassi la curva

che si trova dietro quella curva

B

interrogativa indiretta

concessiva

consecutiva

causale

C

transitiva

attiva

passiva

riflessiva

C

Ieri ho incontrato Anna e le ho
trasmesso i tuoi saluti

Non credere che oggi si studi
lavori di meno o si possa uscire in
anticipo
Complemento di abbondanza

E' importante preparare bene
questo incontro

A

Complemento di specificazione

Al ristorante potrei ordinare una
bella pasta asciutta ed una
bistecca alla Fiorentina
Complemento di privazione

Complemento di qualità

B

vergano
In Europa

contano
in almeno quattro Stati

sorgano
esistono ancora dei monarci

rimangono
Non ci sono errori

C
C

Imperfetto

Trapassato prossimo

Passato remoto

Passato prossimo

C

capisco - vorrà

capirò - voleva

capivo - volesse

capirei - voleva

C

diperto
un pronome possessivo

dipinto
un pronome dimostrativo

dipingente
un pronome personale

dipingendo
un pronome relativo

D
D

inghi-ot-ti-re
polisillaba

in-ghi-ot-ti-re
trisillaba

inghi-o-tti-re
monosillaba

in-ghiot-ti-re
bisillaba

D
B

Forse tra poco nevica
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1005

Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Quando Maria portò loro la notizia, non…ringraziarono
neppure"
Nella frase "Gianna, per piacere, mi daresti un bicchiere
d'acqua?" che funzione logica svolge il termine "Gianna"?
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "nascere" è…
Completare con un avverbio di modo la frase "E' successo
tutto troppo … per ricordarlo".
Completare con una proposizione ipotetica la frase: "Non
sarei venuto …"
E' un futuro anteriore…
Una parola sdrucciola ha l'accento…
Il condizionale passato del verbo nuocere è…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Se … giunta la sera, non … proseguire il cammino"
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Non …hanno neanche ringraziato"
Nella frase "Il turista è stato colpito alla testa da una pietra
staccatasi dalla parete rocciosa" che funzione logica svolgono
i termini "da una pietra"?
Nella frase "Una ragazza dagli occhi azzurri" la particella
"da" introduce un complemento di…
Nella frase "La situazione… ti sei messa" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Completare la frase: “L'altr'anno lo spettacolo … un notevole
successo”.
Non deriva da "violare" la parola…
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "contenere" è…
Quale, tra i seguenti sostantivi, presenta un prefisso
negativo?
Completare la seguente frase. "L'avvenimento … si
riferiscono i giornali è accaduto ieri".
L'avverbio "violentemente" è derivato da…
Contiene un verbo causativo la frase…

1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033

I sostantivi terminanti al singolare in -co e -go formano il
plurale…
E' sinonimo di "ottemperare"…
Il cinghiale…
Tra le seguenti frasi, è corretta…
Una congiunzione è condizionale quando indica…
Tra i seguenti è transitivo il verbo…
"Armamento" è un nome…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"scontare" è…

A

B

C

D

Ok

si

ci

gli

la

D

Soggetto

Complemento di termine

Complemento di vocazione

Complemento d'agente

C

saremmo nati

nasciamo

nasceremmo

nascessimo

C

tardi

presto

laggiù

in fretta

D

neanche per un milione di euro

ma avevo appetito

perché era troppo tardi

C

avevi rimosso
sull'utima sillaba
nuocerei
fosse - avremmo potuto

avresti rimosso
sulla terz'ultima sillaba
nuocessi
sarà - potevamo

se avessi previsto questo
pandemonio
hai rimosso
sulla penultima sillaba
nuocia
fosse - potremo

avrai rimosso
sulla prima sillaba
avrei nuociuto
sarebbe - avremo potuto

D
B
D
A

si

gli

glielo

ci

D

Complemento d'agente

Complemento di moto da luogo.

Complemento di causa efficiente.

Complemento di allontanamento

C

Era nato da una nobile stirpe

provenienza

fine

un complemento di qualità

D

per cui

a cui

che

in cui

D

riscosse

riscotette

riscossa

risquoté

A

violazione
avremmo contenuto

violino
conterremmo

violentatore
contenessimo

violenza
avessimo contenuto

B
D

Spuntato

Sfera

Spugna

Spaccio

A

per cui

di cui

che

cui

D

un nome concreto
Carlo mi ha lasciato dormire in
pace
in -chi e -ghi se sono parole
sdrucciole
oscurare
bramisce
sperai che mi potrà aiutare
il fine per il quale il fatto tende a
realizzarsi

un nome astratto
Smettila di gridare

un aggettivo
Prometto di venire al più presto

un verbo
Tu prometti, ma non mantieni

C
A

indifferentemente in -chi e -ghi
oppure in -ci e -gi.
spuntare
ringhia
sperai che mi potrebbe aiutare
una concessione, negando nello
stesso tempo la conseguenza

B

usurpare
derivato
E' stato sopraffatto
dall'avversario
scontassimo

D
D
A

indietreggiare
promiscuo
Il prato è bagnato dalla pioggia
sconteremmo

in -chi e -ghi se sono parole piane sempre in -chi e -ghi.
confondere
raglia
sperai che mi poteva aiutare
la conseguenza di quello che è
stato detto nella principale
collimare
indipendente
Giovannino è stato picchiato dal
papà
avremmo scontato

adempiere
grugnisce
sperai che mi potesse aiutare
una condizione senza la quale il
fatto espresso nella principale
non può avverarsi
barrire
di genere comune
Il campionato scolastico è stato
vinto dalla nostra squadra
avessimo scontato
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1034

1037
1038

Completare con una congiunzione subordinante la frase "Ha
ottimi risultati a scuola … studi assai poco".
Il condizionale passato del verbo camminare è…
Nella frase "Questa sera nell'aula magna si terrà un dibattito
sul diritto alla vita" che funzione logica svolgono i termini "sul
diritto alla vita"?
E' un sinonimo di "Attempato"…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente?

1039
1040

Il significato del prefisso "emi-" è…
Tra le seguenti frasi, è corretta…

1041

La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "pomodoro" il plurale…
Nella frase "Nel cortile della casa di mio fratello c'erano
sempre delle bambine che giocavano a corda" l'articolo
partitivo è…
Il significato del prefisso "ante-" è…
Una parola viene detta piana quando è accentata…
Si chiamano difettivi quei verbi che…

1035
1036

1042
1043
1044
1045

1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

Trasformare la proposizione implicita "Il gatto, essendo
rimasto fuori di casa, si mise a miagolare" in esplicita
Quale dei seguenti termini NON presenta un suffisso
negativo?
La seconda persona plurale del futuro anteriore del verbo
avere è…
Nella frase "In quel palazzo ci vive un inglese" la paticella "ci"
svolge la funzione di…
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "sostare" è…
Quale fra le seguenti forme verbali al passato remoto è
SCORRETTA?
Nella frase "Per le strade di campagna si incontrano spesso
dei branchi di cani randagi" l'articolo partitivo è…
NON è un falso accrescitivo
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "convolare" è…
E' sinonimo di "repulsione"…
Può assumere funzione copulativa il verbo…
Nella frase "Puoi capirlo da solo!" il verbo "potere" ha
funzione…
Tra le seguenti frasi, è corretta…
E' invariabile al plurale il sostantivo…
E' sdrucciola la parola…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"le".

A

B

C

D

Ok

sebbene

di rado

poiché

qualora

A

camminerei
Complemento di fine.

avessi camminato
Complemento di materia

avrei camminato
Complemento di argomento

camminassi
Complemento di stato in luogo
figurato

C
C

controllato
Il prato è stato danneggiato dalla
siccità
separazione
non appena apriva la porta, il
gatto uscì
non modifica la parola

tralasciato
Il silenzio è rotto dal rumore degli
aerei
doppio
non appena aprì la porta, il gatto
uscì
modifica entrambi gli elementi

provato
Il ladro è stato allontanato dai
cani
metà
non appena aprirebbe la porta, il
gatto uscì
modifica il 1° elemento

anziano
L'aquila, aperte le grandi ali, si è
alzata in volo
negazione
non appena apre la porta, il gatto
uscì
modifica il 2° elemento

D
C

di

della

delle

nel

C

vicino
sulla penultima sillaba.
mancano totalmente di alcune
voci verbali o di interi tempi

contro
sull'ultima sillaba.
mantenendo lo stesso significato,
hanno due desinenze diverse per
l'infinito presente
Il gatto, pur essendo rimasto
fuori di casa, si mise a miagolare
Incapace

accostato
sulla terzultima sillaba.
esprimono un'azione che non può
essere attribuita a un soggetto
preciso e che per questo si usano
alla terza persona singolare
Il gatto, rimasto fuori di casa, si
mise a miagolare
Insoddisfatto

C
A
A

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

prima
sulla quartultima sillaba.
non hanno un significato
autonomo e che lo acquistano
solo in presenza di un aggettivo
e/o di un sostantivo
Il gatto, poiché era rimasto fuori
di casa, si mise a miagolare
Insorto

avete avuto

avevate avuto

avrete avuto

aveste avuto

C

pronome reciproco

pronome personale

avverbio di luogo

pronome riflessivo

C

sostiamo

sostassimo

sosteremmo

sosteremo

C

Cossi

Stassi

Ruppi

Crebbi

B

per

le

dei

di

C

ladrone
convolaste

piantone
convolereste

bottone
convolate

cannone
convolerete

A
B

spinta
firmare
ausiliare

disgusto
diventare
servile

risorsa
sorridere
fraseologica

trazione
acquistare
copulativa

B
B
B

vorrei che mio figlio si laureasse
fonema
visitano
Il mare era burrascoso

vorrei che mio figlio si laurea
delta
però
Siamo felici

vorrei che mio figlio si laureava
fila
tavolo
La mosca è un insetto

A
B
D
C

Limini

Tendini

vorrei che mio figlio si laurerà
mosca
moscerino
I piemontesi furono sconfitti a
Custoza
Vimini

Intercapedini

D
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Codice
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074

Domanda
All'indicativo, il trapassato remoto del verbo ''raggiungere''
alla seconda persona plurale è…
Il comparativo di maggioranza dell'aggettivo "cattivo" è…
Nella frase "Nel 2005 Joseph Ratzinger fu eletto Papa" il
costrutto "Papa" è…
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "Non credevo che … così, maleducato altrimenti
non lo … interpellato"
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "mezzaluna" il plurale…
Completare correttamente la frase "Pensavo che il cane …
più giovane di quanto tu … "
'Più corto'' è un aggettivo di grado…
E' un participio passato.
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "contare" è…
Nella frase ''I Magistrati hanno giudicato l'imputato
innocente'' il costrutto ''innocente'' è…
Il femminile del termine "compare" è…
Trasformare la proposizione implicita "Terminate le feste di
Natale, il centro della città diventa meno caotico" in esplicita

1075
1076
1077

E' bisdrucciola la parola…
Il significato del prefisso "arci-" è…
Il verbo essere seguito dalla preposizione "da" può indicare…

1078
1079

Il complemento distributivo può rispondere alla domanda…
Completare con un aggettivo possessivo la frase "Bisogna
riconoscere a ciascuno la … dignità".
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "passaporto" il plurale…
E' una congiunzione disgiuntiva…
Nella frase "A parole erano tutti disposti ad aiutarmi", "a
parole" è un complemento di:
Nel periodo "Mentre entravo all'Ufficio Postale per ritirare la
pensione, sono stato spintonato dai rapinatori in fuga" che
tipo di proposizione è "per ritirare la pensione"?
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "Se Mauro … presto, … finire questo lavoro"
Completare correttamente la frase ''Se … di meno … più
magri''
Nella frase ''Se avessi avuto più denaro (comprare) quella
barca'' sostituire l'infinito suggerito tra parentesi con il tempo
più opportuno del condizionale
Il condizionale passato del verbo mondare è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "altopiano" il plurale…
Nella frase "Devo per forza darti un voto basso" il verbo
"dovere" ha funzione…
Come si può trasformare la frase ''Devi partire subito'' in
frase oggettiva?

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

A

B

C

D

Ok

voi aveste raggiunto

voi raggiungeste

voi avrete raggiunto

voi avreste raggiunto

A

peggiore
complemento predicativo
dell'oggetto
è – avevo

pessimo
attributo dell'oggetto

il più cattivo
attributo del soggetto

A
D

era -avevo

fosse - avrei

cattivissimo
complemento predicativo del
soggetto
era – avrei

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

B

sia - creda

sarà - crederesti

era - crederai

fosse - credessi

D

comparativo di maggioranza
fremito
avessimo contato

positivo
sotto
contassimo

superlativo relativo
motto
conteremmo

superlativo assoluto
cotto
avremmo contato

A
D
A

complemento predicativo
dell'oggetto
comparsa
Una volta terminate le feste di
Natale, il centro della città
diventerà meno caotico
campionato
intorno
la convenienza di una azione

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto

A

compara
Nel terminare le feste di Natale,
il centro della città diventa meno
caotico
mitologico
superiore
l'imminenza di una azione

comparessa
Quando terminano le feste di
Natale, il centro della città
diventa meno caotico
cantante
sostituto
la funzione di qualche cosa

B
D
B
C
A

in quale proporzione?
nostra

complemento predicativo del
soggetto
comare
Terminando le feste di Natale, il
centro della città diventa meno
caotico
suscitano
vicino
la condizione in cui qualcuno si
trova
tra chi?
sua

eccetto chi?
singola

senza che cosa?
propria

A
D

modifica entrambi gli elementi

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

B

altrimenti
tempo continuato

neppure
termine

tuttavia
limitazione

anche
vantaggio

A
C

Subordinata di primo grado.

Coordinata alla principale.

Subordinata di secondo grado.

Principale.

C

tornerà – possiamo

torna – potessimo

tornasse – potremmo

tornerebbe – potremo

C

mangiate - sareste

mangiaste - sarete

mangereste - foste

mangiaste - sareste

D

avrei comperato

comprerei

abbia comperato

comperassi

A

mondassi
modifica il 2° elemento

avessi mondato
modifica entrambi gli elementi

avrei mondato
modifica il 1° elemento

monderei
non modifica la parola

C
A

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

A

Riesci a partire subito?

E' necessario che tu parta subito

Desidero che tu parta subito

Forse dovrai partire subito

C
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Codice

Domanda

1091

Nella frase "La mattina seguente il telefono squillò alle sei" il
soggetto è…
Nella frase "Mio cugino Ennio tornò a notte fonda ed annunciò
con grande gioia che era diventato padre di una bellissima
bambina" sono attributi…
'Qualsiasi'' è un aggettivo…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "falsariga" il plurale…
La giusta divisione in sillabe della parola "pescatore" è…
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
Nel sostantivo "guaito" è presente …
Il congiuntivo trapassato del verbo ''produrre'' è…
Non contiene un complemento di limitazione la frase…

1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

Nella frase "Il fattore… dipende in gran parte il prezzo della
benzina" va inserito al posto dei puntini il pronome…
Nella frase "Chi sa di aver commesso un errore spesso
accampa delle scuse" l'articolo partitivo è…
Il congiuntivo trapassato del verbo "opporre" alla terza
persona plurale è…
Nella frase "L'attrice…nel film interpreta la giornalista" va
inserito al posto dei puntini il pronome…
E' un nome difettivo…
Quale delle seguenti parole NON è un dispregiativo?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Il plurale della parola ''camicia'' è…
Nella frase "Leonardo da Vinci fu molto apprezzato anche
come musicista" l'espressione "come musicista" svolge la
funzione logica di…
Nella frase "Carlo si è accorto adesso di dover consegnare
domani la ricerca richiesta dal professore di Scienze" la
proposizione " richiesta dal professore di Scienze" è ……
Individuare, fra le alternative seguenti, quale parola richiede
l'articola "una".
Il plurale della parola ''barbarie'' è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "motociclista" il plurale…
Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che richiede
l'articolo "lo".
E' un trapassato prossimo…
Il prefisso che indica "orecchio" è…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?
Quale delle seguenti voci verbali è un condizionale passato?
Nella frase "La paziente più anziana del reparto prende le
medicine per l'asma ogni cinque ore", "ogni cinque ore" è un
complemento…

A

B

C

D

Ok

alle sei

seguente

la mattina

il telefono

D

mio; cugino; grande; bellissima

notte; fonda; bellissima

mio; fonda; grande; bellissima

mio; grande; bellissima

C

qualificativo
non modifica la parola

possessivo
modifica entrambi gli elementi

indefinito
modifica il 1° elemento

indicativo
modifica il 2° elemento

C
D

pe-sca-to-re
La contadina torceva il collo alla
gallina
un trittongo
avessi prodotto
L'uomo arrestato fu incriminato
di triplice omicidio
da cui

pe-s-ca-to-re
Il cane mi scodinzolava intorno

pesca-tore
Il castello pullulava di soldati

A
A

un dittongo
ebbi prodotto
La nonna era piccola di
corporatura
per cui

pes-ca-to-re
Il tram sferragliava
rumorosamente
uno iato
fossi prodotto
Ieri sono andato a scuola con la
febbre
al quale

Nessuma risposta è giusta
io sarò prodotto
Con il tuo carattere non troverai
mai una fidanzata
del quale

A
A
B

di

delle

un

chi

B

essi avessero opposto

essi avrebbero opposto

essi avranno opposto

essi ebbero opposto

A

a cui

che

per cui

di cui

B

piogge
Vitaccia
Sarà molto piacevole stare
insieme
Sembrava proprio che dormisse

tenebre
Stregaccia
Mi piacerebbe molto che
potessimo stare un poco assieme
Che film vai a vedere?
camiche
apposizione del soggetto

molestie
Bonaccia
Credo che sarà bello stare
nuovamente insieme
Mi è piaciuto molto il film che mi
hai consigliato
camici
complemento predicativo del
soggetto.

B
D
D

camicie
attributo del soggetto

farmacie
Linguaccia
Certo sarebbe bello stare un po'
di tempo insieme
Mi hanno detto che sarebbero
partiti l'indomani
camice
complemento di modo

principale

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

C

Sineddoche

Ematoma

Crepidoma

Emblema

A

barbarii
non modifica la parola

barbarie
modifica entrambi gli elementi

barbari
modifica il 1° elemento

barbare
modifica il 2° elemento

B
D

Tritolo

Stele

Turchese

Sfacelo

D

sono stati rivisti
setSe vuoi trovarlo, basta che tu
vada al Supermercato
Sarebbe sparito
distributivo

hanno rivisto
otoSe fossi andato da Maria, mi
avresti incontrato
Sparirebbe
partitivo

avevano rivisto
ottSe sapesse che sei qui, forse
verrebbe
Fosse sparito
di esclusione

erano rivisti
optoSe glielo chiedessi tu, forse
accetterebbe
Sia sparito
di privazione

C
B
B
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Domanda

1120

Nel periodo "Una volta partita da Senigallia, Maria si è diretta
verso Ancona", oltre alla principale è presente una
proposizione….
La terza persona singolare dell'indicativo trapassato remoto
passivo del verbo "differire" è…
Seguono obbligatoriamente il nome gli aggettivi che
indicano…
Completare con una proposizione concessiva la frase:
"Ascoltavamo l'oratore …"
La forma verbale "avendo spiegato" è un…
E' un nome difettivo…
Come si può trasformare la frase "È necessario il tuo aiuto"
in frase dubitativa?
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "chiedere" è…
La parola "corrente" è…
La frase "Non riesco a dormire, eppure ho molto senno" è un
esempio di coordinazione …
L'aggettivo "propagato" significa…
Quale tra le seguenti è una frase strumentale?

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

Nel periodo "Benchè sia uscito prima del solito, sono arrivato
tardi al lavoro", oltre alla principale è presente una
proposizione….
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "sorvolare" è…
Nella frase "Carla è tanto più studiosa degli altri" è presente
un…
Nel periodo "Carletto si lamenta del mal di denti perché non
vuole andare a scuola", oltre alla principale è presente una
proposizione….
Nel periodo "Non appena arrivato il treno tutti corsero verso
le porte per salire ed assicurarsi un posto", la proposizione
"ed assicurarsi un posto" è una….
Quale dei seguenti è un nome indipendente?
Nella frase "Il vaso… puoi mettere questi fiori" va inserito al
posto dei puntini…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della possibilità?
La seconda persona singolare del passato remoto del verbo
''accendere'' è…
L'espressione "durante il giorno" contiene…
Il significato del prefisso "trans-" è…
Nella frase "Quello ci snobba"' la paticella "ci" svolge la
funzione di…
Nel periodo "Spero che Paolo partecipi alla mia festa e che
porti anche suo fratello" la proposizione "e che porti anche
suo fratello" è una…
Nel sostantivo "Europa" è presente …
La forma verbale "essendo cresciuto" è …
La terza persona plurale del passato remoto del verbo
''cuocere'' è…

D

Ok

coordinata alla principale.

A

subordinata causale implicita.

subordinata relativa implicita.

subordinata temporale implicita.

D

fu stato differito

ebbe differito

differiva

era differito

A

quantità

qualità fisiche

dimensione

materia

D

mentre parlava

per noioso che fosse

che sembrava interessante

C

gerundio presente
cannoni
Abbiamo bisogno del tuo aiuto
rimanessimo

participio presente
viveri
Abbiamo bisogno di essere aiutati
da te
rimarremo

B
D
B

rimaniamo

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
gerundio passato
poteri
Non so se è necessario il tuo
aiuto
rimarremmo

B

monosillaba
avversativa

trisillaba
copulativa

bisillaba
disgiuntiva

polisillaba
esplicativa

B
A

diverso, ineguale
Quel vecchio mi ha commosso
con la sua storia
subordinata condizionale
esplicita.

diffuso, diramato
Pagò molto più di quanto
pensasse
subordinata concessiva implicita.

sradicato, strappato
A furia di gridare rimase senza
voce
subordinata concessiva esplicita.

nascosto, rallentato
Comunque tu la pensi, farò a
modo mio
subordinata condizionale
implicita.

B
A

avreste sorvolato

sorvolasse

sorvolereste

aveste sorvolato

D

Complemento di qualità

Complemento di paragone

Complemento di termine

Complemento partitivo

B

subordinata causale implicita

subordinata dichiarativa implicita

subordinata dichiarativa esplicita

subordinata causale esplicita

D

coordinata alla principale

subordinata implicita di terzo
grado.

coordinata alla subordinata
temporale

coordinata alla fsubordinata
finale

D

Cammello
da cui

Maschio
di cui

Moglie
che

Zio
nel quale

C
D

Se mi avessi detto che ti serviva,
te l'avrei portato
accessi

Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno
accesi

Se qualcuno telefona per me,
digli che non ci sono
accendesti

Se cerchi l'orecchino, è sul tavolo

C

accendii

C

una preposizione impropria
al di là
complemento oggetto

una locuzione prepositiva
al di qua
soggetto

un avverbio di tempo
dietro
avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di tempo
meno
complemento di termine

A
A
A

subordinata di secondo grado

coordinata alla subordinata di
primo grado

coordinata alla principale

subordinata di primo grado

B

Nessuma risposta è giusta
participio passato
cocette

un trittongo
gerundio passato
cuocette

uno iato
gerundio presente
cuosse

un dittongo
participio presente
cosse

D
B
D

participio passato
sostegni
È necessario il tuo aiuto?

B

C
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Codice

Domanda

1148

"Il Presidente, pur preoccupato, si preparava a salire sul
podio che era stato preparato". Quale è, in questo periodo, la
frase finale?
Nella frase "Anna si asciugò le lacrime" la forma riflessiva è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "rispondere" è…
In quale frase c'è un aggettivo indefinito?

1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

Il plurale del termine "acquaforte" è…
Il sinonimo di "Carpito" è…
Può assumere funzione copulativa il verbo…
Nella frase ''Il vecchio andava errando per le strade'' il verbo
andare ha funzione…
Nella frase "Non so se mi conviene" la congiunzione "se" è …
E' bisdrucciola la parola…
In relazione all'accento, la parola "pubblico" è…
Completare con una proposizione condizionale la frase: "Ti
telefonerò …"
Se dico: "Trovarai pane per i tuoi denti!" intendo dire che…
E' un verbo intransitivo…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "terracotta" il plurale…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
Nella frase "Ho terminato il compito di geometria" il valore
del verbo "terminato" è…
Nella frase "La sedia… ti sei seduto" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Completare con una proposizione concessiva la frase: "Il
torneo comincerà…"
E' sinonimo di "scacco"…
Trai seguenti sostantivi alterati è un vezzeggiativo…
Come si può trasformare la frase "La squadra ha perso la
partita, nonostante abbia giocato bene" in concessiva
implicita?
Contiene un verbo riflessivo apparente la frase…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Lo …
lasciato erede di tutti i suoi beni, se … sposato"
Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un complemento
oggetto?
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "stornare" è…
Completare correttamente la frase " … proprio, che tu … la
verità"
NON è al presente indicativo la forma verbale…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
d'agente?

A

B

C

D

Ok

si preparava

a salire sul podio

Il Presidente, pur preoccupato,

che era stato preparato

B

propria
rispondereste

apparente
rispondiate

pronominale
aveste risposto

reciproca
rispondeste

B
A

Chiunque sarebbe capace di fare
ciò
Acquaforte
alzato
concedere
causativa

Ci sono parecchi errori nel tuo
compito
Acquaforti
estorto
risultare
copulativa

Queste non sono notizie certe

Abbiamo programmi diversi

B

Acqueforti
sradicato
sapere
performativa

Acqueforte
estasiato
sperare
fraseologica

C
B
B
D

causale
abitano
bisdrucciola
dopo aver risolto questo
problema
non c'è possibilità di ottenere un
atto di carità
cantare
modifica il 2° elemento

condizionale
passato
tronca
qualora ci siano novità

finale
percorrono
piana
anche se sarà tardi

dubitativa
sanguinoso
sdrucciola
come mi hai chiesto

D
A
D
B

il mal di denti riduce le possibilità
di mangiare bene
precisare
modifica entrambi gli elementi

farò trovare cibo adatto ai gusti
del mio interlocutore
abusare
modifica il 1° elemento

il mio interlocutore troverà gente
che gli saprà tener testa
foderare
non modifica la parola

D

Sono caduto per le scale

Marco è in cortile

La bontà è una qualità nobile

La carità è un dovere

A

servile.

copulativo.

predicativo

ausiliare

C

da cui

in cui

che

sulla quale

D

Il mantello era di un bel colore
rosso
salvo che non nevichi

Il lago Trasimeno è nell'Italia
centrale
una volta definito il calendario

Per le strade c'era un'insolita
animazione
malgrado stia piovendo

B

gioco
cagnolone
La squadra ha perso la partita,
seppure ha giocato bene

buco
birbantello
La squadra ha perso la partita,
ma ha giocato bene

La riunione fu indetta per le ore
dieci
più presto di quanto ci
aspettassimo
umiliazione
cassettone
Quando non ha giocato bene, la
squadra ha perso la partita

Ci facemmo strada tra la folla

A mio gatto piace rotolarsi al sole

avrebbe - sarebbe

Paolo ed io ci incontriamo ogni
mattina
avrebbe - si fosse

Il forte temporale ha allagato la
strada
avreste stornato

C
B

D

rocca
brodetto
Pur avendo giocato bene, la
squadra ha perso la partita

C
B
D
D

avrà - sarebbe

Sto dicendo che mi arrabbierò
presto
avesse - si fosse

Ho letto con molta attenzione la
tua tesi
aveste stornato

White ha ritirato la sua
candidatura a sindaco
stornereste

Posso contare su di voi per
essere aiutato?
stornaste

D

Desideravo - dica

Avrei desiderato - avessi detto

Desidero - dicessi

Avrei desiderato - dici

B

frema
Nessun indizio, anche minimo, fu
trascurato dalle pazienti indagini
del detective

assoda
Gli scalatori furono investiti da
una slavina quando erano quasi a
metà percorso

nutre
A Capodanno verremo tutti da te

torna
Cappuccetto Rosso rimase
turbata dal lupo

A
D
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Codice
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

Domanda
La frase "Dormi o fai finta di dormire?" è un esempio di
coordinazione …
Il superlativo relativo dell'aggettivo "vecchio" è…
Il condizionale passato della seconda persona plurale del
verbo "protestare" è…
Il sinonimo di "Espellere" è…
Nella frase ''Prometto di venire al più presto'' il verbo
promettere ha funzione…
Il superlativo relativo dell'aggettivo "misero" è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "Gli intonachi della chiesa staccandosi hanno messo
in evidenza un affresco di Cimabue"
In relazione all'accento, la parola "superlativo" è…
Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del
verbo "cospargere" è…
Il suffisso che serve a indicare il dolore è…
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
Nel periodo "Nel vedere quella scena del film, mi sento
rivoltare lo stomaco", oltre alla principale è presente una
proposizione….
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Il superlativo relativo dell'aggettivo "onesto" è…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "piacere" è…
Il congiuntivo trapassato del verbo "condurre" è…
Nel periodo ''Lo credevo più sincero'' il costrutto ''più
sincero'' è…
Viene chiamato "difettivo" un verbo che..
Nella frase "I due bambini si rincorrevano nel giardino" il "si"
ha valore …
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "comandare" è…
La parola "difficile" è…
Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
''vecchio''?
Il gerundio del verbo "incipriare" è…
La frase "Penso che sia tardi " è un esempio di…
Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del
verbo "spegnere" è…
In quale frase c'è un aggettivo indefinito?
Tra i seguenti è un nome collettivo…
E' intransitivo il verbo…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
attributiva?
Imbarcazione è un nome…
E' plurale il sostantivo…
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "sperare" è…

A

B

C

D

Ok

copulativa

avversativa

disgiuntiva

esplicativa

C

più vecchio
aveste protestato

molto vecchio
protestereste

vecchissimo
protestaste

il più vecchio
avreste protestato

D
D

rabberciare
copulativa

estromettere
performativa

fuorviare
fraseologica

raccapricciare
causativa

B
B

il più misero
hanno messo in evidenza

miserrimo
Gli intonachi della chiesa
staccandosi

più misero
un affresco di Cimabue

miserissimo
Non ci sono errori

A
B

bisdrucciola
cospargesse

tronca
cosparge

sdrucciola
cosparga

piana
cospargerebbe

D
A

-fero
Lau-re-a-to

-cida
A-le-a-to-rio

-crazia
Nu-cle-a-re

-algia
So-ffri-re

D
D

subordinata finale implicita.

subordinata causale implicita.

subordinata concessiva implicita.

subordinata temporale implicita.

D

Pasqua
onestissimo
piacereste

cospiquo
molto onesto
piacciate

qualunque
più onesto
piaceste

acquarello
il più onesto
piacerete

B
D
A

io avresti condotto
complemento predicativo
dell'oggetto
si usa solo alla terza persona
singolare
di complemento oggetto

tu avesti condotto
attributo dell'oggetto

tu avessi condotto
attributo del soggetto

D
A

muta la radice o la desinenza

C

impersonale

tu avrai condotto
complemento predicativo del
soggetto
manca di modi, di tempi o di
persone
riflessivo

passivante

C

comandassimo

comanderemmo

avremmo comandato

comandiamo

B

polisillaba
Nessuno

monosillaba
Quattro

bisillaba
Due

trisillaba
Uno

A
C

incipriai
subordinazione implicita
spenga

incipriante
subordinazione esplicita
spegnesse

incipriato
subordinata di 3° grado
spense

incipriando
proposizione principale
spegnerebbe

D
B
B

Viene a trovarci ogni domenica
gatto
alzare
Ho pagato con i nuovi assegni
postali
alterato
burla
spereremo

Uno, nessuno e centomila
folla
imbracciare
Il mare oggi era assai agitato

Chiunque sia, non può entrare
convoglio
addobbare
Questo libro è molto complesso

Chi lo ha detto?
luce
badare
La trasmissione è stata lunga

A
B
D
A

derivato
molla
speriamo

indipendente
diga
sperassimo

promiscuo
urla
spereremmo

B
D
D

ha due forme di coniugazione
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Codice

Domanda

1210

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Nella frase "Le due ragazze si accapigliarono" è presente una
forma riflessiva…
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "Venerdì incontreremo ill
Ministro, se ci riceverà".
Nella frase "La data della verifica si avvicina: posso chiederti
una mano in matematica?", "in matematica" è un
complemento di:
Il gerundio del verbo "deludere" è…
Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Vorrei che
qualcuno si accorgesse che sono deluso, ma so bene che
nessuno si interessa ai miei sentimenti"?
Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione
comparativa?
Nella frase "Indossava le scarpe da ginnastica" la particella
"da" introduce un complemento di…
Completare con un avverbio di tempo la frase "Gli vorrò …
bene".
Completare con una proposizione temporale la frase: "Ti
telefonerò …"
Che funzione ha la paticella "mi" nella frase "Mi dispiace"?
Nella frase "Al termine della partita, cominciavo a stancarmi"
il verbo "cominciare" ha funzione…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato nominale?
Nella frase ''Carlo non ce l'ha fatta, nonostante si sia
preparato con molto impegno'' la proposizione ''nonostante si
sia preparato'' è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Lo …
pagato bene, se … prestato ad aiutarlo"
Il termine "canile" è un…
Che funzione ha la paticella "mi" nella frase "Tu mi dici
queste cose"?
Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la stessa
desinenza del singolare?
E' un verbo transitivo…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Nella frase "E' andato via durante il discorso" la parola
"durante" assume funzione di…
Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Me ne
andrò al mare … non faccia cattivo tempo".
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Vieni a trovarci
domani''?
Nella frase "Se vincessi al Lotto potrei comprarmi questa
automobile" è presente….
Nella frase "Raffaello Sanzio era nativo di Urbino"
l'espressione "di Urbino" svolge la funzione logica di…
Nella frase "Si lavò bene la faccia" la forma riflessiva è…

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236

A

B

C

Sei arrivato troppo tardi

Il mare è burrascoso

Sono a Roma da tre anni

La riunione fu indetta per le ore
dieci
reciproca.

Per le strade c'era un'insolita
animazione
propria.

Per quell'ora sarò da te
pronominale.

Venerdì saremo dal Ministro, se
verremo ricevuti da lui

Venerdì si incontrerà il Ministro,
se saremo ricevuti

Venerdì si incontrerà il Ministro,
se saremo ricevuti da lui

stato in luogo

limitazione

deludendo
6.

D

Ok

E' stata chiamata subito
l'ambulanza
Gli interessati non furono mai
interpellati
apparente

B

D

scopo

Venerdì il Ministro sarà
incontrato da noi, se saremo
ricevuti
modo

B

deluso
4.

deludeso
5.

deludente
7.

A
C

Se comincia a parlare non finisce
più
causa efficiente

Preferisco uscire piuttosto che
rimanere a casa
fine

Mi farebbe piacere se venissi
anche tu
moto da luogo

Applicandoti potresti rendere di
più
moto per luogo

B

sempre

molto

di sicuro

facilmente

A

dopo aver risolto questo
problema
Soggetto
servile

come mi hai chiesto

anche se sarà tardi

qualora ci siano novità

A

Avverbio di luogo
ausiliare

Complemento oggetto
copulativa

Complemento di termine
fraseologica

D
D

Partecipare è già vincere

Il mare era burrascoso

C

soggettiva

La scuola è all'angolo della
strada
dubitativa

concessiva

modale

C

avrà - sarebbe

avrebbe - sarebbe

avrebbe - si fosse

avesse - si fosse

C

sostantivo collettivo.
Avverbio

aggettivo qualificativo.
Complemento di termine

sostantivo derivato.
Complemento oggetto

aggettivo alterato.
Soggetto

C
B

Ferie

Narice

Tenaglie

Nozze

D

mentire
Parte per la Spagna
preposizione impropria

bramire
Comanda i superiori
avverbio aggettivato

latrare
Parla con affanno
congiunzione

abolire
Urge del sangue
locuzione avverbiale

D
D
A

in modo che

sino a che

a meno che

dato che

C

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

Soggetto

Complemento di termine

A

una subordinata concessiva.

una subordinata dichiarativa.

una coordinata alla principale.

un periodo ipotetico.

D

complemento di moto da luogo.

complemento di specificazione

complemento di origine

complemento di separazione

C

reciproca

propria

pronominale

apparente

D

Giovanni è andato via ieri
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Codice

Domanda

1237

Il complemento di fine si può riferire…

1238

1244

Nella frase "Il salotto della casa era pieno di vecchi ricordi"
l'espressione "di vecchi ricordi" svolge la funzione logica di…
Nella frase "Non vorrei approfittare della vostra gentilezza" il
verbo "volere" ha funzione…
Nel sostantivo "triangolo" è presente …
La frase "Furono scelti tre fra gli alunni" contiene un
complemento…
È derivato il termine…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se …
arrivato in tempo … prendere il treno"
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?

1245

La voce verbale "ascolta!" è espressa nel…

1246

Nella frase "Per pranzo preparerò le lasagne che piacciono a
tutti" che funzione logica svolgono i termini "a tutti"?
Nella frase "Non potete far nulla per me" il verbo "potere" ha
funzione…
Nel sostantivo "piuma" è presente …
Come si può trasformare la frase ''È necessario il tuo aiuto''
in frase dubitativa?
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini?
" … loro se l'indomani … al mercato"
Il condizionale passato del verbo redimere è…
Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di
termine?

1239
1240
1241
1242
1243

1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264

Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"una".
Completare con una proposizione causale la frase: "Vi
spiegherò tutto, …"
La prima persona singolare del futuro anteriore del verbo
''supporre'' è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "capostazione" il plurale…
Il plurale del sostantivo "profugo" è…
Quale dei seguenti è un nome mobile?
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
''assolvere'' è…
Nella frase "Si trovarono all'improvviso faccia a faccia" il
costrutto "faccia a faccia" è…
La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "mormorare" è…
Non deriva da ''pane'' la parola…
Nella frase "Sul muro della stazione ci sono dei bei murales"
l'espressione "sul muro" è un….
Il plurale della parola ''monarca'' è…

A

B

alla causa dell'azione espressa
dal predicato
complemento di specificazione
con attributo
ausiliare

alla valutazione materiale o
morale di qualcosa
complemento di abbondanza con
attributo
servile

Nessuma risposta è giusta
partitivo

C

D

Ok

complemento di argomento con
attributo
copulativa

alla funzione cui è destinata una
situazione
complemento di denominazione
con attributo
fraseologica

B

un trittongo
di selezione

un dittongo
di causa

uno iato
di denominazione

D
A

paesello
sarai – potevamo

paesino
fossi – avremmo potuto

paesetto
fossi – potremmo

paesano
saresti – avremmo potuto

D
B

Eravamo certii di rimanere

Quando sarò arrivato a Milano vi
scriverò
modo indicativo, tempo presente,
seconda persona plurale

Credevo che fosse morto

Si sono rotti gli occhiali

D

modo indicativo, tempo presente,
seconda persona singolare

A

Complemento di vantaggio.

Complemento di termine.

modo imperativo, tempo
presente, seconda persona
plurale
Complemento di limitazione.

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

C

Nessuma risposta è giusta
È necessario il tuo aiuto?

uno iato
Non so se è necessario il tuo
aiuto
chiesi - fossero andati

un trittongo
Abbiamo bisogno del tuo aiuto

D
B

chiedo - sarebbero andati

un dittongo
Abbiamo bisogno di essere aiutati
da te
chiesi - vanno

avrei redento
Non bisogna giudicare a prima
vista

avessi redento
Sono arrivato in ritardo ed ho
perso il treno

C
A

Idioma

redimerei
Mi sono trovato male al mare,
così quest'altr'anno andrò in
montagna
Stemma

Asteroide

Stalagmite

D

a costo di perdere la vostra stima

ciò che è avvenuto ieri

siccome potreste aver frainteso

al ritorno dalle vacanze

C

io avrei supposto

io supponessi

io avessi supposto

io avrò supposto

D

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

C

profugi

profughi

Si può dire in entrambi i modi

B

Allodola
assolvei

Balena
assolvetti

Leopardo
alsolvii

Nessuna delle risposte proposte
è corretta
Parrucchiera
assolsi

D
D

un avverbio

una congiunzione

una locuzione avverbiale

una proposizione

C

avresti mormorato

mormorassi

avessi mormorato

mormoreresti

C

panettone
complemento di moto da luogo.

panfilo
complemento di moto per luogo.

panforte
complemento di moto a luogo.

panettiere
complemento di stato in luogo.

B
D

monarcii

monarchii

monarci

monarchi

D

modo imperativo, tempo
presente, seconda persona
singolare
Complemento di specificazione.

chiesi - sarebbero andati
redimessi
A giorni esporrò al giudice le mie
ragioni

ad un rapporto
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Domanda

1265

Nella frase "Al tuo posto io non sarei stato zitto"
l'espressione "al tuo posto" svolge la funzione logica di…
Il condizionale passato del verbo mungere è…
Individuare, tra i seguenti, il verbo transitivo.
Completare la frase "A proposito dell'informazione … si parla
sui giornali".
In relazione all'accento, la parola "cantante" è…
La forma verbale "condotto" è un…
Individuare quale tra le seguenti proposizioni contiene un
verbo riflessivo reciproco:

complemento di sostituzione

complemento di esclusione

complemento concessivo

complemento di fine

A

sarei munto
Abbagliare
di quale

mungerei
Beccheggiare
da cui

avrei munto
Conversare
di cui

mungessi
Scemare
che

C
A
C

sdrucciola
participio presente
Alla tua età potresti anche
imparare a stirarti i pantaloni

bisdrucciola
gerundio passato
All'altezza di Ostia il Tevere si
getta nel mar Tirreno

era fruito

tronca
participio passato
Più tardi, quando saremo più
riposati, andremo a farci una
lunga passeggiata
erava stato fruito

B
D
B

La terza persona singolare del passato prossimo indicativo
passivo del verbo "fruire" è…
Il superlativo relativo dell'aggettivo "succube" è…
Nel periodo "A volte mi domando se posso ancora fidarmi di
te", oltre alla principale è presente una proposizione….
Nella frase "Per via del denso fumo provocato dai vasti
incendi, gli aerei da Mosca non sono decollati" è presente
un….
Individuare fra i seguenti il sostantivo difettivo.
Il superlativo relativo dell'aggettivo "bravo" è…
Il gerundio del verbo "repellere" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio?
Completare con un avverbio di modo la frase "L'acqua era
trasparente ed il fondo si poteva vedere…".
Il participio passato del verbo "profondere" è…
NON contiene un complemento di limitazione la frase…

piana
gerundio presente
Sono rimasta spiacevolmente
colpita nel vedere i tuoi fratelli
accusarsi a vicenda
è fruito

succubissimo
subordinata condizionale.

succuberrimo
subordinata soggettiva.

più succube
subordinata oggettiva.

D
D

complemento di moto per luogo

complemento di agente

complemento di causa

il più succube
subordinata interrogativa
indiretta.
complemento di stima

Prato
il più bravo
repellente
Mi domando cosa farai
chiaramente

Cacao
molto bravo
repellendo
Mi chiedo chi sia
subito

Malleolo
più bravo
repelleso
Ci saluteremo domani
per la luce

Torneo
bravissimo
repulso
I rami si vestono di foglie
con circospezione

B
A
B
D
A

profondato
Fausto non brilla per furbizia

profondente
La nonna era piccola di
corporatura
si ci

profuso
Carlo e Filippo sono imbattibili a
giocare a scopone scientifico
ne

D
B

lo

profondatore
Le prove sono a sfavore
dell'imputato
gli

Sono antiche queste stampe?

Il dolce è gustoso
compatiste

Benedetta è la più brava della
classe
avreste compatito

C

compatite

Ho ascoltato alcuni interessanti
brani di musica classica
compatireste

biancheria
ausiliare

cucchiaio
servile

lenzuolo
fraseologica

giacca
copulativa

A
B

restringente
subordinativa condizionale

ristretto
coordinativa avversativa

restrinto
subordinativa finale

D
C

preposizione impropria

locuzione avverbiale

congiunzione

restringendo
coordinativa dichiarativa o
esplicativa
avverbio

Non si è mai andati d'accordo

Siamo venuti solo noi

Sarebbe di certo venuto a trovarci

C

migliore
mai
che

soglia
di
cui

L'aliante era spinto in alto dal
vento
consiglio.
cogli
a che

migliardo
per
da cui

D
C
A

io avrò sedato

io sedai

io ebbi sedato

io avrei sedato

A

1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Gianni correva dietro al cane e…chiamava
disperatamente"
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
attributiva?
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "compatire" è…
Tra i seguenti è un nome collettivo…
Nella frase "Non posso dirvi niente" il verbo "potere" ha
funzione…
Il gerundio del verbo "restringere" è…
'Perché'' è una congiunzione…
Nella frase "C'erano tutti, tranne lui" la parola "tranne"
assume funzione di…
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?
Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente:
E' una preposizione articolata…
Nella frase "Il nome… non ricordo" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
Il futuro anteriore del verbo "sedare" è…

A

B

C

è stato fruito
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Domanda

1296

Completare correttamente la frase " Il capoufficio … che si …
meglio il lavoro"
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?
Nella frase "Consegnami la pistola, altrimenti mi costringi a
farti male" la parola "altrimenti" assume funzione di
congiunzione…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
NON è un sostantivo collettivo…
Nella frase "Le devi concedere un po' di tempo perché si
abitui"' la paticella "le" svolge la funzione di…
Individuare, tra i seguenti termini, quello composto:
E' un nome difettivo…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
Il trapassato congiuntivo del verbo "formare" è…
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione ottativa?
E' corretto dire…
E' corretto dire…
Formano il plurale in -ii se la i è accentata i nomi che…

1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

È alterato il termine…
E' un participio presente…
La forma verbale ''mancato'' è un…
La giusta divisione in sillabe della parola "masterizzare" è…
Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo "cattivone".
Il congiuntivo presente attivo del verbo "morire" è…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Lo … anche perdonato, se non … così arrogante"
Completare con una proposizione relativa la frase: "Leggerò
il tema …"
Il congiuntivo trapassato del verbo "piangere" alla terza
persona plurale è…
Nella frase "Dalla casa del contadino provenivano delle voci di
pianto" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Sarà bene preparare i bagagli alla svelta" il
costrutto "alla svelta" è…
Tra le seguenti forme verbali è un congiuntivo presente
passivo…
Nella frase "Sono arrivato in ferie con degli amici" è
presente…
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è nel modo
condizionale.
Completare la frase con la congiunzione adatta: "Avevo molto
lavoro, … ho fatto tardi".
Nella frase "Tollera gli animali, purché non gli vadano vicino"
la congiunzione "purché" è …
Completare con una proposizione finale la frase: "Accese la
lampada…"

A

B

C

D

Ok

dice - controllava

dice - controllasse

disse - controllerà

disse - controllasse

D

Si tratta di un dipinto di grande
efficacia rappresentativa
disgiuntiva

Quale delle seguenti parole è un
avverbio?
correlativa

I fascicoli furono messi via alla
rinfusa
coordinativa

Ieri ero a letto con la febbre

B

subordinativa

A

Non mi piace che mi si fissi

Che fatica abbiamo fatto!
uccello
avverbio di luogo

Che cosa facciamo oggi
pomeriggio?
serie.
complemento di termine

C

branco
complemento oggetto

Ho visto il rapinatore che si
allontanava di corsa
mandria
articolo

ambizioso
orzo
L'eroico agente fu premiato dal
Capo dello Stato
che essi abbiano formato
Oh, se verrei con te!
quel bel poema
quegli belli gorilla
mancano o del singolare o del
plurale
camicia
fondente
gerundio passato
mas-ter-iz-za-re
Superlativo
morì
avrò - sarebbe stato

ambiguo
pagliaio
E' caduto dalle scale

camicetta
solamente
participio presente
maste-riz-za-re
Vezzeggiativo
morrebbe
avrei - sarebbe stato

ambivalente
fienile
Il libro "La luna e i falò" è stato
scritto da Pavese
egli avrebbe formato
Non so se verrò
quei begli poemi
quei begli gorilla
al singolare terminano in -cia o gia
camiciaia
gente
gerundio presente
ma-ster-iz-za-re
Accrescitivo
muoia
avessi - fosse stato

D
A
C

che noi formassimo
Se canti, ti applaudono
quegli bei poema
quei bei gorilla
hanno più di una forma al
singolare o al plurale
camiceria
scontente
participio passato
ma-ste-riz-za-re
Diminutivo
moria
avrei - fosse stato

ambientale
grotta
Il giardino è stato rovinato dalla
siccità
che voi aveste formato
Se ne interessano
quella bella poema
quelli bei gorilla
terminano in -io

come avevamo previsto

che mi hai presentato

se risultasse sbagliato

nel tornare a casa

B

essi avessero pianto

essi abbiano pianto

essi avranno pianto

essi ebbero pianto

A

di

del

dalla

delle

D

una locuzione avverbiale

una congiunzione

un avverbio

una proposizione

A

abbiano emarginato

emarginano

siano emarginati

siano stati emarginati

C

un articolo indeterminativo

un articolo partitivo

una preposizione articolata

un articolo determinativo

B

Errerete

Errereste

Avrete errato

Erraste

B

però

ma

giacché

perciò

D

finale

condizionale

dubitativa

causale

B

sebbene non fosse necessario

appena si fece buio

come aveva deciso

per osservare il disegno

D
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Codice
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354

Domanda
Nel linguaggio comune si usa dire "Predicar bene e razzolar
male" riferendosi ad una persona che……
Completare la frase "Se non mi … dimenticato di cercarlo, a
quest'ora lo … trovato".
Non deriva da ''gelo'' la parola…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della realtà?
Completare con un comparativo di maggioranza dell'aggettivo
la frase "Inviterò Marina perché … di Lucia".
E' sinonimo di "ammiccare"…
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo
continuato…
Completare con una proposizione temporale la frase:
"Correggerò gli errori …"
Il plurale della parola ''sciupio'' è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sondare" è…
Nella frase "Grazie al vostro aiuto, ce la faremo" le parole
"grazie al" assumono funzione di…
Come si può trasformare la frase "Nello specchiarsi, la
Regina capì che Biancaneve era più bella di lei" in temporale
esplicita?
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Completare la frase: "Il tuo pensiero … fatto capire in modo
ben chiaro".
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "E' un libro interessante, …raccomando!"
Completare correttamente la frase " … più contenti, se tu …
più diligente nello studio"
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente?
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Beato …che hai finito!"
Individuare quale fra le seguenti forme verbali NON è un
tempo presente.
Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente:
Nella frase "La persona… ti ho parlato" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Il gerundio del verbo "supplire" è…
Nel periodo "Una volta arrivato in aeroporto, mostra
l'indirizzo al tassista", oltre alla principale è presente una
proposizione….
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
E' corretto dire…
Il prefisso che indica "animale" è…
Il gerundio del verbo "espandere" è…
Nella frase "Ieri sera il bambino aveva una tosse stizzosa, ma
dopo aver bevuto del latte col miele gli è passata" l'articolo
partitivo è…

A

B

C

ho molti incarichi, spesso in
concorrenza tra loro
ero; avessi

ipocritamente fa il moralista a
parole e si contraddice nei fatti
sarei; avessi

non vuole accettare i consigli di
chi vorrebbe aiutarla
fossi; avrei

angelo
Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno

gelato
Se dovessi perdere il portafoglio
sarebbe un guaio!

meno gentile

gentilissima

sostenere
Mi piacciono tutte le verdure,
eccetto le carote
nel rileggere il testo

abbassare gli occhi
Prenderò le ferie a settembre

D

Ok

tende a fare il proprio comodo

B

fossi; avevo

C

disgelo
Se avessi avvertito subito la
polizia, avresti recuperato il tuo
denaro
la più gentile

gelone
Se avessi avuto tempo sarei
andato al cinema

A
A

più gentile

D

strizzare l'occhio
La prima colazione viene servita
dalle otto alle dieci
che compaiono nel testo

D
D

come avevamo previsto

sorridere
Il lupo era il più cattivo tra gli
abitanti del bosco
se il testo risultasse sbagliato

sciupii
sondassimo

sciuppi
sonderemmo

sciupie
avessimo sondato

sciupai
avremmo sondato

A
D

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

C

Quando si specchiò, la Regina
capì che Biancaneve era più bella
di lei
Paolo chiede che si vada noi da
lui
ce l'ho

Specchiandosi, la Regina capì che
Biancaneve era più bella di lei

Essendosi specchiata, la Regina
capì che Biancaneve era più bella
di lei
Correva sulla sabbia che scottava

Pur specchiatasi, la Regina capì
che Biancaneve era più bella di
lei
Fortuna che siamo tutti presenti !

A
C

me l'hai

mi lo hai

C

gliene

glielo

ne

se

B

sarebbero - saresti

sarebbero - fossi

saranno - sei

fossero - saresti

B

Il giardino è stato rovinato dalla
siccità
tu

Siamo perseguitati dalla sfortuna

Carlo è stato morso da un cane

D

ci

E' stato travolto dal crollo del
cornicione
ti

te

D

Preso

Perdente

Perdere

Perdo

A

vigiglia.
di cui

maglione.
che

spoglia.
a cui

quadrifoglio.
cui

A
A

supplendo
subordinata relativa.

suppleso
subordinata causale.

supplente
subordinata strumentale.

supplesso
subordinata temporale.

A
D

Andiamo, che si è fatto tardi

Che cosa preferisci mangiare?

Sembrava che fosse felice

D

quegli zoccoli verdi
riespandente
del

quei zoccoli verdi
besespandendo
una

quelli zoccoli verdi
aniespanso
il

Quello è il cane che ho trovato
ferito sulla strada
quelle zoccoli verdi
zooespando
gli

Credeva che si dovesse uscire
presto
ma hai
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Domanda

1355
1356

La giusta divisione in sillabe della parola "abbaiare" è…
Nella frase "ieri Carlo ti ha aspettato più di un'ora, poi se ne è
andato" la particella "ti" svolge la funzione logica di…
La locuzione "quasi che" introduce una proposizione:
Contiene un verbo causativo la frase…

a-bba-i-a-re
apposizione del complemento
oggetto
causale
Nego ogni cosa

Che funzione ha la paticella ''le'' nella frase ''Le devi
concedere un po' di tempo perché si abitui''?
Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "… qualunque cosa, perché la figlia … contenta"
Il congiuntivo imperfetto della terza persona plurale del verbo
"strusciare" è…
Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Si dice che Mario
sia partito"?
Il superlativo assoluto di "loquace"?
Completare con un termine adeguato la frase "Ad una brava
ragazza non …certi comportamenti!"
Nella frase "Era così nervoso che non riusciva a tenere ferme
le mani", "che" introduce una frase…
Nella frase "Il giorno… è morto Vianello" va inserito al posto
dei puntini il pronome…
Individuare quale fra le seguenti alternative è un
dispregiativo.
Nel sostantivo "aeroporto" è presente …
Completare con un avverbio appropriato la frase "Ormai è … ,
i negozi sono chiusi"
L'aggettivo "euforico" significa…
Nella frase ''I bambini stavano giocando a pallone'' il verbo
stare ha funzione…
E' derivato il termine…
Un nome si dice "promiscuo" se…

1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

La rondine…
Nella frase "Firenze, città d'arte, ospita sovente nei propri
musei nuovi artisti emergenti" qual è l'apposizione del
soggetto?
Nel sostantivo "ghiotto" è presente …
Completare la frase "Ho visto Maria e … ho dato il tuo
messaggioi".
La frase "Non vado al cinema e neanche a teatro" è un
esempio di coordinazione …
Il verbo è espresso in forma passiva nella frase…
Il complemento di privazione può rispondere alla domanda…
La giusta divisione in sillabe della parola "fioriera" è…
Il significato del prefisso "geo-" è…
Nella frase "Se vai avanti così verrai tacciato di incapacità",
"di incapacità" è un complemento di:
La frase finale implicita può essere introdotta…
E' un contrario di "Empio" …

A

B

C

D

Ok

ab-ba-ia-re
complemento di termine

ab-ba-i-a-re
complemento oggetto

a-bba-ia-re
complemento di specificazione

B
C

modale
Ci hanno fatto aspettare per
cinque ore
Complemento di termine

consecutiva
Dovrò smettere di fumare

C
C

Complemento oggetto

finale
Poteva anche ringraziarci prima
di andare via
Avverbio di luogo

Articolo

C

avrebbe fatto - fosse

farebbe - è

fa - sarà

faceva - è

A

strusciassero

struscerebbero

struscino

strusciano

A

Pronome reciproco

Pronome riflessivo

Pronome impersonale

Pronome personale

C

Il più loquace
sogliono

Loquacerrimo
servono

Più loquace
si addicono

Molto loquace
suggono

D
C

comparativa

consecutiva

finale

temporale

B

che

in cui

per cui

a cui

B

Strascinio

Addiaccio

Fattaccio

Cornacchia

C

uno iato
lentamente

Nessuma risposta è giusta
presto

un dittongo
lontano

un trittongo
tardi

A
D

contento, entusiasta
causativa

casuale, accidentale
performativa

concorde
copulativa

diverso, ineguale
fraseologica

A
D

latore
ha forme diverse per il maschile
ed il femminile

latteria
indica esseri viventi vegetali
stride
emergenti

latino
forma il maschile ed il femminile
conservando la stessa radice e
modificando la desinenza
gruga
propri

C
B

garrisce
città

latta
indica esseri viventi ma ha una
sola forma per indicare individui
dei due sessi
cinguetta
nuovi

uno iato
li

un dittongo
le

un trittongo
ne

Nessuma risposta è giusta
gli

B
B

copulativa

avversativa

disgiuntiva

esplicativa

A

Di notte il lampione illuminava la
strada per la villa

Mi rivolse una domanda ed io gli
Il ballerino fu applaudito
ho fornito una risposta esauriente calorosamente dal pubblico

C

tra chi?
fio-ri-e-ra
sole
qualità

in quale proporzione?
fio-rie-ra
terra
colpa

eccetto chi?
fi-o-rie-ra
pianeta
argomento

Fino a che lavorava mio padre
fumava venti sigarette al giorno,
però adesso ha smesso
senza che cosa?
fi-o-ri-e-ra
crosta
specificazione

D
B
B
B

da un complemento di fine
dannoso

da un verbo al congiuntivo
frivolo

da "pur di" e l'infinito
rispettoso

da "se" e l'indicativo
devoto

C
D
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1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403

Domanda

D
D

Alla tua età io avevo già due figli

Il Po presenta una foce a delta

Era appena suonata l'Ave Maria
participio presente
dissodando
avverbio di luogo

participio passato
dissodeso
complemento di termine

Quel quotidiano è molto
interessante
gerundio presente
dissodante
complemento oggetto

Lentamente mi girai e feci un
passo indietro
Sono qui solo da cinque minuti

B

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
La forma verbale ''piovendo'' è un…
Il gerundio del verbo "dissodare" è…
Nella frase "Ci siamo e ci resteremo"' la paticella "ci" svolge
la funzione di…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"mandare" è…
E' un congiuntivo imperfetto…
E' una parola panvocalica…
Nella frase "La domanda… bisogna dare risposta" va inserito
al posto dei puntini…
Quale delle seguenti frasi non contiene un verbo in forma
impersonale?
La giusta divisione in sillabe della parola ''teatralmente'' è…
Tra i seguenti termini è scritto correttamente:
Completare correttamente la frase seguente: “… dovuto
esserci: ti saresti dibertito!”.
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"discostare" è…
Un verbo riflessivo si dice ''pronominale'' quando…

Quei due si accusano a vicenda
per confondere le acque
C'è un Dio anche per noi

gerundio passato
dissodato
soggetto

C
A
A

avremmo mandato

mandassimo

manderemmo

avessimo mandato

A

brulichessero
fornire
dalla quale

alitarono
pregiudicato
di cui

potassero
famosi
cui

avrebbero dato
scomposto
che

C
B
C

Ho mandato mio figlio in vacanza
in Inghilterra
te- a- tral- men- te
pagiella
Avevi

Si temeva che la situazione
afghana sarebbe peggiorata
te- a- tra- lme- nte
aggiudicante
Avessi

A volte succede di commettere
involontari errori
tea- tral- men- te
diligienza
Avresti

E' chiaro che non posso fartela
passare liscia
te- at- ral- men- te
paggietto
Avrai

A
A
B
C

discoscontassimo

discosteremmo

avessimo discostato

avremmo discostato

D

la particella pronominale vale da
complemento oggetto
Il cielo era nuvoloso ma verso
sera venne a piovere

non si può coniugare senza la
particella pronominale
Il cielo era nuvoloso e infatti
verso sera venne a piovere

la particella indica un'azione
reciproca o di scambio
Il cielo era nuvoloso e verso sera
venne a piovere

la particella pronominale è
complemento di termine.
Il cielo era nuvoloso, poi verso
sera venne a piovere

B

Un incendio ha distrutto, anni fa,
la pineta
Eppure il progetto iniziale
sembrava diverso
dubitativa

Non mi sento affatto a mio agio
qui
Paolo decise di affrontare
l'argomento in modo diretto
finale

Se non potessimo partire sarebbe
un guaio
Riuscì ad affrontare l'argomento
in modo diretto
avversativa

Voglio che tu sai che puoi contare
su di me
Non potevi essere più esplicito?

D

causale

C

si unisce con la sillaba che
precede o con quella che segue a
seconda dei casi
compagna
per cui

si unisce sempre alla sillaba
precedente.

si unisce sempre alla sillaba
seguente

fa sillaba a sé.

C

alunno
di cui

bidello
che

scolaresca
a cui

D
C

giovane

pigro

diverse

infinite

A

bisdrucciola
Carla, se ritenessi che tu corri un
pericolo, ti faccio partire subito

tronca
Paolo si crede furbo, ma non ci è
per niente

piana
Bevo un goccio di vino: dopo
quello che è successo penso di
averne diritto
dubitativa

sdrucciola
Quello che dici non entra per
niente con quello che stiamo
parlando
causale

D
C

1406

Nella frase "Giulia vorrebbe uscire, ma non può" la
congiunzione "ma" è…
Nella divisione in sillabe di una parola, la lettera s non
seguita da vocale…

1413

Ok

distruzione
avessimo annoitato

Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

1411
1412

D

lontananza
annoieremmo

1405

1410

C

geniale
avremmo annoiato

1404

1408
1409

B

solitario
annoiassimo

Come si possono trasformare in una frase coordinata
dichiarativa le due frasi indipendenti: "Il cielo era nuvoloso" e
"Verso sera venne a piovere"?
Contiene un errore la frase…

1407

A

E' derivato da un verbo il termine…
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "annoiare" è…
Contiene un verbo riflessivo reciproco la frase…

E' un sostantivo collettivo…
Nella frase "Un ragazzo… frequenta cattive compagnie" va
inserito al posto dei puntini il pronome…
Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro vagabondare
aveva arricchito il giovane poeta di infinite sensazioni" qual è
l'attributo del complemento oggetto?
In relazione all'accento, la parola "balsamo" è…
Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista
grammaticale?

Nella frase "Giulio vorrebbe venire con noi, ma deve lavorare" avversativa
la congiunzione "ma" è…

finale
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1414

Nella frase ''Dopo aver ucciso la moglie, si è sparato'' la
forma riflessiva è…
Il soggetto nella frase "Quanto mi può costare questo abito?"
è…
Completare la frase "Questa filastrocca … insegnata mio
padre".
Nella frase "Il mio amico è stato tanto previdente da prendere
l'ombrello" oltre alla principale è presente una
proposizione….
Nella frase "Nel cortile della casa del vecchio dei fanciulli
giocavano" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Sospetto che sia quello il ladro" la congiunzione
"che" è…
Completare con un termine adeguato la frase "A Viareggio … i
preparativi per il Carnevale"
NON è una forma del verbo "volere"…
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Il nonno
diceva che … tempi la vita era più tranquilla".
Nella frase "Il vecchio pescatore soffre di artrosi" che
funzione logica svolgono i termini "di artrosi"?
E' sdrucciola la parola…
Il plurale del termine "fedifrago" è…

1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

1433
1434
1435
1436
1437

Completare con una congiunzione subordinante la frase
"Preferisco stare in casa … fuori fa molto freddo".
Tra le seguenti frasi, è corretta…
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
"Credevo che ci … potuti salutare oggi, altrimenti … venuto a
trovarlo"
Nella frase ''Dammi quei documenti, così finisco il lavoro'' la
particella ''mi'' svolge la funzione grammaticale di…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Ma chi …fa fare?!"
Completare con una proposizione comparativa la frase: "Lo
ascoltavamo …"
Trasformare da attiva in passiva, senza ulteriori modifiche, la
frase “Una invincibile crisi di sonno ha colto un cittadino
belga mentre era alla guida della propria auto”.

Completare con un pronome relativo la frase "Per
l'onomastico gli regalerò il libro … desidera tanto".
Trasformare in causale esplicita la frase "E' motivo di gioia
essere stato promosso"
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
La terza persona singolare del futuro anteriore del verbo
''parlare'' è…
Nella frase "Mi pento dei miei peccati" è presente un verbo
riflessivo di tipo…

A

B

C

D

Ok

reciproca

propria

pronominale

apparente

D

una congiunzione sostantivata

un nome

un pronome

assente

A

me l'ha

me ha

me la

mi ha

A

subordinata finale

subordinata causale

subordinata strumentale

subordinata consecutiva

D

nel

della

del

dei

D

finale

condizionale

dubitativa

causale

C

si addicono

fervono

sogliono

suggono

B

hanno voluto
a quei

vorrò
a questi

vogliano
a codesti

volerà
a taluni

D
A

Complemento di causa efficiente

Complemento di mezzo

Complemento di specificazione

Complemento di causa

D

festività
fedifraghi

mobile
fedifragi

sottana
il termine è indeclinabile

C
A

ma

cantare
indifferentemente fedifraghi o
fedifragi
benché

anche se

perché

D

se avessi voluto, ci sarei andato
saremmo - sarei

se avessi voluto, ci andassi
saremo - sarò

se avessi voluto, ci avrei andato
fossimo - sono

se volevo, ci posso andare
fossimo - sarei

A
A

soggetto

complemento di termine

complemento oggetto

avverbio di luogo

B

te lo

se lo

gliela

gliene

A

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

B

al quale

che

D

E' motivo di gioia la promozione

E' motivo di gioia che sia stato
promosso
Che discorso prolisso!

D

sarebbe parlato

E' motivo di gioia essendo stato
promosso
Ho pagato con i nuovi assegni
postali
ebbe parlato

avrà parlato

D

proprio.

reciproco

improprio.

pronominale.

D

mentre cantava

con meno attenzione di quanto
meritasse
Mentre guidava la propria auto un Un cittadino belga è stato colpito
da una invincibile crisi di sonno
cittadino belga ha avuto una
mentre era alla guida della
invincibile crisi di sonno”
propria auto”
Un cittadino
Una invincibile crisi di
sonno ha colto un cittadino belga belga, mentre era alla guida della
propria auto, ha colto una
mentre era guidato della propria
invincibile crisi di sonno”
auto”
quale
cui
E' motivo di gioia l'essere
promosso
L'orizzonte era lontano

C

Ho mangiato un limone molto
aspro
parlerà
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Domanda

1438

Nella frase "Stante quanto dici, non dovrebbero esserci
problemi" la parola "Stante" assume funzione di…
E' un verbo difettivo, mancando del participio passato……
Il condizionale passato del verbo spendere è…
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
Nella frase "Carlo, guarda che magnifico panorama!" che
funzione logica svolge il termine "Carlo"?
Qual è il plurale di "plastico"?
Il condizionale passato del verbo infliggere è…
Nella frase ''Alberto si è ostinato a farlo'' la forma riflessiva
è…
E' corretto dire…
Nel periodo "Soggiornando a Londra imparerai l'inglese più
facilmente", oltre alla principale è presente una
proposizione….
È alterato il termine…
Quale dei seguenti termini NON presenta un suffisso
negativo?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
predicato verbale?
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: " Come …
possibile che nessuno lo …?"
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Sono detti sostantivi mobili quei nomi che..

1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456

Quale dei seguenti è un nome mobile?
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"correre" è…
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
d'agente?

1457

Tra le seguenti frasi, è corretta…

1458
1459
1460

Il plurale della parola ''angoscia'' è…
Il gerundio del verbo "respingere" è…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase " …dici tu di andare via?"
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
La frase "Sono stato costretto a tornare per il brutto tempo"
contiene un complemento di…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"formare" è…
Nella frase "Sto cominciando ad arrabbiarmi veramente" il
verbo "cominciare" ha funzione…
La forma verbale "corressi" corrisponde ad un…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva?

1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

A

B

C

D

Ok

congiunzione

avverbio aggettivato

preposizione impropria

locuzione avverbiale

C

salire
avessi speso
com-bi-na-zi-o-ne.
Complemento d'agente

colmare
spenderei
co-mbi-na-zi-o-ne.
Complemento di termine

saltare
spendessi
co-mbi-na-zio-ne.
Soggetto

convergere
avrei speso
com-bi-na-zio-ne.
Complemento di vocazione

D
D
D
D

Plastico
infliggessi
reciproca

Plastichi
avrei inflitto
apparente

Plastici
avessi inflitto
propria

Non esiste
infliggerei
pronominale

C
B
D

dei begli sport
subordinata causale implicita.

degli begli sport
subordinata strumentale
implicita.

dei bei sport
subordinata causale esplicita.

degli bei sport
subordinata strumentale
esplicita.

A
B

occhiale
immoto

occhiaia
impavido

occhio
improvvido

occhiolino
imbecille

D
D

Il cane è nella sua cuccia

Quel quotidiano è molto diffuso

Era appena suonata l'Ave Maria

A

sarebbe - sapesse

era - sapeva

La sua bontà è stata apprezzata
da tutti
è - sapesse

è - sapeva

C

Che elegante il tuo vestito nuovo!

Che risposta daresti a questa
domanda?
hanno due forme distinte, una per
il maschile ed una per il
femminile
Pantera
corressimo

Prega Dio che non ricominci il
terremoto!
cambiano completamente
significato a seconda del genere
maschile o femminile
Montone
avremmo corso

Can che abbaia non morde

D

hanno due diverse forme al
plurale

B

Zar
avessimo corso

D
C

al singolare e al plurale hanno
significati del tutto diversi
Maschio
correremmo
L'iniziativa fu approvata con
convinzione dall'Amministratore
Delegato
oggi potessi anche fare vacanza

L'indiano credeva di essere
perseguitato da una maledizione

La sera Cristina aveva la pelle
massacrata da un eritema solare

L'albero era fiorito, ma è stato
rovinato dalla gelata

A

oggi potrei anche fare vacanza

oggi potei anche fare vacanza

B

angoscia
respingente
Gliela

angosche
respinto
Glielo

angosce
respingendo
Ne

oggi avessi potuto anche fare
vacanza
angoscie
respingi
Ve ne

Il prato pullulava di bambini

Il giovane fremeva
dall'impazienza
Incuieto
causa

Sono scampato al pericolo
miracolosamente
Neutro
compagnia

A

Aiuole
unione

Erano così poveri che lesinavano
anche sul pane
Paiuolo
mezzo

C
C

avremmo formato

formeremmo

avessimo formato

formassimo

A

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

A

congiuntivo, imperfetto
Forse il progetto iniziale era
diverso

condizionale, passato
Carletto cominciò a raccontare la
sua storia

indicativo, futuro semplice
Cominciò ad affrontare
l'argomento in modo diretto

indicativo, passato prossimo
Penso che il progetto iniziale
fosse diverso

A
D
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1470
1471
1472
1473

Domanda
La terza persona singolare del passato remoto del verbo
fondere è
E' una preposizione articolata…
Il futuro anteriore del verbo "sostare" è…
In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma
riflessiva?
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa…

A

A

più
io avrei sostato
Il tiranno è stato cacciato

con
io avessi sostato
Ci siamo incontrati

per
io ebbi sostato
Sono stato punito

dai
io avrò sostato
Eravate accorsi

D
D
B

Oggi hai visto i risultati del lungo
allenamento sostenuto
al

La madre era alla ricerca
dell'assassino di suo figlio
dei

Non siamo riusciti ad andare a
pranzo
dagli

Mio figlio si è lamentato tutta
notte per il dolore al dente
i

D
B

catoaggettivo interrogativo

ippocongiunzione dichiarativa

cavapronome relativo

farocongiunzione comparativa

B
B

la desinenza
bisattributo dell'oggetto

la radice
bicomplemento predicativo
dell'oggetto
piaciuto
danese

il tema
doattributo del soggetto

B
C
C

piaciato
spagnolo

il suffisso
duocomplemento predicativo del
soggetto
piacendo
belga

piacinto
francese

C
B

un avverbio

una congiunzione

una proposizione

una locuzione avverbiale

D

sete
sospirato
ridotterrimo
Cir-co-scri-zio-ne
Congiunto
sabato
in taluni casi finito, in altri
indefinito
la preferenza

muro
sospirante
ridottissimo
Mi-a-go-lio
Conquista
esibito
indefinito.

calza
sospiri
il più ridotto
Ar-cheo-lo-go
Conbattente
recitare
finito.

bracciale
sospirando
nullo
E-di-zio-ne
Confacente
martedì
sempre intransitivo

A
D
B
C
C
A
C

la materia con cui qualche cosa è
fatta
polisillaba
difettivo
Tutti si erano calmati e Carlo
andò via
Consideravo Carlo miglior
giocatore di Luca, ma mi
sbagliavo
7.

la necessità di qualcosa

B

trisillaba
alterato
Quando andò via Carlo, tutti si
calmarono
Aveva intenzione di esservi utile

la condizione in cui qualcuno si
trova
bisillaba
primitivo
Poiché Carlo era andato via, tutti
si calmarono
Il concerto fu entusiasmante

5.

4.

C

se avesse piovuto, prendessi
l'ombrello
avranno scorto
ponderato
quelle

se avesse piovuto, avrei preso
l'ombrello
avrebbero sciolto
ponderante
buone

se fosse piovuto, prenderei
l'ombrello
passerebbero
ponderoso
qualche

C

Il verbo essere seguito dalla preposizione "di" può indicare…

1490
1491
1492

La parola "paese" è…
Il termine "calcetto" è un sostantivo …
Trasformare in causale esplicita la frase ''Essendo andato via
Carlo, tutti si calmarono''
Individuare la frase che contiene un complemento predicativo
dell'oggetto.

monosillaba
composto
Calmatisi tutti, Carlo andò via

Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Mi è stato
raccontato che i ragazzi erano così annoiati dalla lezione che
non sentirono neanche la campanella che segnava la
ricreazione e non fecero merenda"?
Tra le seguenti frasi, è corretta…

6.

1481

1493
1494

1495
1496
1497
1498

E' un futuro anteriore…
Il participio passato del verbo "ponderare" è…
Completare con un aggettivo identificativo la frase ''Tutti noi
abbiamo … finalità. ''

Ok

fondette

1489

1479
1480

D

fondò

1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488

1476
1477
1478

C

fusette

Nella frase "Davanti al bosco c'erano dei grossi tronchi
lasciati dagli operai che avevano potato i rami" l'articolo
partitivo è…
Il prefisso che indica "cavallo" è…
Nella frase "Credevo che gli avresti risposto", il termine "che"
svolge funzione grammaticale di…
Nel termine "arterite" il gruppo di lettere "-it-" costituisce …
Il prefisso che duplica è…
Nella frase '' Hai trovato piacevole il viaggio?'' il costrutto
''piacevole'' è…
Il participio passato del verbo "piacere" è…
Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli
aggettivi a tre desinenze?
Nella frase "Mi sembra che le cose stiano andando di male in
peggio" il costrutto "di male in peggio" è…
Tra i seguenti nomi manca del plurale…
Il gerundio del verbo "sospirare" è…
Il superlativo assoluto dell'aggettivo "ridotto" è…
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
E' sdrucciola la parola…
Nella coniugazione verbale l'imperativo è un modo…

1474
1475

B

fuse

Finalmente Claudio è diventato
architetto

se pioveva, ho preso l'ombrello
spoglieranno
ponderando
le stesse
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Domanda

1499

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "ascoltare" è…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"il".
Completare la frase "Sarebbe intelligente trarre
insegnamento dagli errori … abbiamo fatto".
Completare correttamente la frase "… ottenere degli ottimi
risultati se ti … di più"
La forma verbale ''cogliente'' è un…
La prima persona plurale del congiuntivo presente del verbo
"avere" è…
E' derivato da un aggettivo il verbo…
Nella frase ''Incomincerò subito il mio lavoro'' il verbo
incominciare ha funzione…
"Più caldo" è un aggettivo di grado:
Nella frase "Mi sono fatta una sciarpa all'uncinetto" è
presente un….
L'aggettivo "fortuito" significa…
Il termine "braccialetto" è un sostantivo …
Nella frase "Ci sono ancora venti persone dopo noi " la parola
"dopo" assume funzione di…
La seconda perdona plurale del congiuntivo presente del
verbo morire è
Il verbo "esimere" è difettivo perché manca del…
Si dicono difettivi i nomi che …

ascoltereste

abbiate ascoltato

Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno
Poema

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "salpare" è…
Nell'aggettivo "impervio" è presente …
Nella frase "La squadra ha perso la finale nei tempi
supplementari per un errore della difesa", il complemento
oggetto è….
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Non …importa niente!"
Nella frase "Senza rimpiangere il rapido distacco dalla fonte,
la fresca acqua formava dei cerchi concentrici nella vasca
sottostante" l'attributo del soggetto è…
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Come si può trasformare la frase "Carlo non è giunto in
tempo, nonostante abbia corso" in concessiva implicita?
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"una".
Nella frase "E' difficile, lo riconosco"' la paticella "ci" svolge
la funzione di…
NON è un falso dispregiativo…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "sollevare" è…
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
E' un futuro anteriore…

1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528

A

B

C
ascoltiate

D

Ok

ascoltaste

A

Se non fossi tifoso del Napoli, non Se passeremo di lì, verremo di
sarei venuto qui allo stadio
sicuro a trovarti
Poesia
Rima

Se perdo il portafoglio, rimango
senza soldi e senza documenti!
Strofa

B

a cui

che

di cui

di che

B

potresti - impegnassi

puoi - impegneresti

potessi - impegneresti

potevi … eri impegnato

A

gerundio passato
avremo

participio passato
abbiano

gerundio presente
avremmo

participio presente
abbiamo

D
D

affrescare
impersonale

affaccendare
fraseologica

addolcire
performativa

agganciare
causativa

C
B

comparativo di maggioranza
complemento di fine.

positivo
complemento di mezzo.

superlativo relativo
complemento di causa efficiente.

superlativo assoluto
complemento di causa.

A
B

concorde
primitivo
locuzione avverbiale

sradicato, strappato
difettivo
avverbio aggettivato

diverso, ineguale
composto
congiunzione

casuale, accidentale
alterato
preposizione impropria

D
D
D

morite

moriate

muoriste

muoiate

B

participio passato
mancano del femminile.

passato remoto
hanno la medesima forma al
femminile e al maschile.
salpiamo

congiuntivo imperfetto
mancano sempre del singolare

A
B

salpaste

participio presente
mancano o del singolare o del
plurale.
salpereste

salpammo

B

un dittongo
Difesa

un trittongo
Squadra

uno iato
Tempi

Nessuma risposta è giusta
Finale

A
D

gliela

gliene

glielo

se

B

fresca

rapido

concentrici

sottostante

A

Co-raz-zie-re
Carlo, quantunque ha corso, non
è giunto in tempo
scisma

Tap-pez-zie-re
Per quanto abbia corso, Carlo
non è giunto in tempo
eremita

Raz-zi-a
Carlo ha corso per giungere in
tempo
ecatombe

Gra-zi-e
Pur correndo, Carlo non è giunto
in tempo
emblema

D
D

complemento di termine

soggetto

avverbio di luogo

complemento oggetto

D

caccia
solleverereste

spaccio
sollevaste

borraccia
solleviate

linguaccia
sollevereste

D
D

Equi-no-zio
avevi supplito

Ac-quo-so
avresti supplito

Ac-qui-ren-te
hai supplito

Ac-qua-ti-co
avrai supplito

A
D
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1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536

Domanda

Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno
monosillaba
farmache
Si spaventò quando udì il rumore

Un complemento di fine si può trasformare in frase finale
implicita…
Completare con una proposizione comparativa la frase:
"Correggerò gli errori …"
Nel periodo "Arriverò dopo che sarà partito Michele ", oltre
alla proposizione principale, è presente una….
Si dicono sovrabbondanti i nomi che …

mettendo ''che'' e l'indicativo

1537
1538
1539

Il superlativo relativo dell'aggettivo "vago" è…
Tra le seguenti frasi, è corretta…
Nella frase "Il movimento poetico Dolce Stil Novo pone il
momento centrale della vita nell'amore" i termini "poetico" e
"centrale" sono…

1540
1541

Tra i seguenti verbi ammette il solo uso intransitivo…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
" … rimasto più a lungo, se … più tempo"
Nella frase "Consegnami la pistola, altrimenti ti arresto" la
parola "altrimenti" assume funzione di congiunzione…
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Nella frase "Mi dicono che l'impresa di Mauro vale un
patrimonio" è presente un….
Non è scritta correttamente la parola…
Non è scritta correttamente la parola…
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "mangiare" è…
Contiene un verbo fraseologico la frase…

1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557

A

In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?
La parola "fischio" è…
Il plurale della parola ''farmacia'' è…
Quale tra le seguenti è una frase concessiva implicita?

che compaiono nel testo

B

C

D

Ok

Se qualcuno telefona per me,
digli che non ci sono
bisillaba
farmacie
Quantunque sia povero, sembra
felice
sostituendo il nome con il verbo
al congiuntivo
come avevamo previsto

Se cerchi il libro di matematica, è
sul tuo letto
trisillaba
farmace
Pur vedendomi in difficoltà, non
ha mosso un dito
sostituendo il nome con il verbo
al gerundio
se il testo risultasse sbagliato

Se avessi avuto tempo sarei
andato al cinema
polisillaba
farmaci
Essendo arrivato, lo andammo a
salutare
in nessuno dei precedenti modi

B

nel rileggere il testo

B

coordinata alla principale.

A

hanno più di una forma al
singolare o al plurale.
molto vago
ho promesso che venivo
rispettivamente attributo del
soggetto e complemento oggetto

D

B
B
C
C

subordinata esplicita di primo
grado.
danno origine a numerosi
sostantivi da essi derivati.
vaghissimo
ho promesso che venissi
rispettivamente attributo
dell'apposizione del soggetto e
attributo del complemento
oggetto
intrigare
Carlo è fenomenale

subordinata esplicita di secondo
grado.
hanno sempre sia il maschile che
il femminile.
il più vago
ho promesso di venire
entrambi attributi del
complemento oggetto

subordinata implicita di primo
grado.
presentano un falso
cambiamento di genere.
più vago
ho promesso che verrei
entrambi attributi del soggetto

aderire
I buoni finiranno per vincere

asciugare
E' meglio non fumare

piangere
Domani avremo tempo cattivo

B
B

sarei - avessi avuto

ero – avevo

sarei – avrei avuto

ero – avrei

A

disgiuntiva

correlativa

coordinativa

subordinativa

A

Rin-vi-i
complemento di stato in luogo
figurato
colleghi
ramoscello
mangiate

Piog-ge
complemento di qualità

Far-ma-cie
complemento di stima

Fa-scia-mo
complemento di modo

C
C

obblighi
discepolo
mangereste

belghi
coscenzioso
avreste mangiato

cuochi
miscela
mangiaste

C
C
B

Si aprì la porta ed uscirono tutti

Volevo disperatamente mettermi
in salvo
Poiché regnava Numa Pompilio,
non ci fu a Roma nessuna guerra
le

C

Regnante Numa Pompilio, non ci
fu a Roma nessuna guerra
ne

Il corso di inglese sta per
cominciare
Mentre regnava Numa Pompilio,
non ci fu a Roma nessuna guerra
lo

B

modale

temporale

consecutiva

C

Mi vergogno per voi

Anna non si trucca qualsi mai

A

servile

I rivoltosi si impadronirono della
città
copulativa

fraseologica

B

quelli spazi vuoti
chiunque

quei spazi vuoti
quelli

quegli spazi vuoti
coloro

D
A

Quella è gente che non ha
scrupoli

Che paura mi sono preso!

Volevo proprio che tu venissi

B

Alla vista dell'uomo mi sentii
gelare il sangue
Sotto il regno di Numa Pompilio,
non ci fu a Roma nessuna guerra
gli

Trasformare la proposizione implicita ''Regnando Numa
Pompilio, non ci fu a Roma nessuna guerra'' in esplicita
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "La domenica vado sempre allo stadio. Non …posso fare
a meno!"
Nella frase "Come mi vide, scappò via" la congiunzione
dichiarativa
"come" è …
In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è reciproco?
Arrivati in stazione ci siamo
separati
Nella frase "Doveva certamente arrivare prima di sera" il
ausiliare
verbo "dovere" ha funzione…
E' corretto dire…
quelle spazi vuoti
Completare correttamente la frase: "L'ingresso è permesso
quanti
solo a … siano in possesso dell'invito".
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
Chiese che significato avessero
relativo?
quelle parole
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1558

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Il gerundio del verbo "cospargere" è…
Quale fra i seguenti aggettivi indefiniti è invariabile?
La parola "fianco" è…
E' un nome difettivo…
Nel periodo "Mi domandarono se sarei tornato l'indomani", la
proposizione "se sarei tornato" è una subordinata…
E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase…

1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586

A
E' stata una lunga attesa
cospargente
Tanto
trisillaba
coppia
oggettiva

Aspetta un minuto, mi vado a
mettere un malione
Nella frase '' Ho trovato interessanti le sue teorie'' il costrutto complemento predicativo del
''interessanti'' è…
soggetto
Nella seguente frase "Napoleone Bonaparte morì a
predicativa
Sant'Elena nel 2822", il verbo "morire".ha funzione…
Nel sostantivo "paura" è presente …
un trittongo
Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? avrei - sei stato
" … una richiesta da farti, se … così gentile da ascoltarmi"
Il plurale della parola ''superficie'' è…
superfici
Le subordinate causali…
esprimono un rapporto di
comparazione con la reggente

La parola "viaggio" è…
Il congiuntivo trapassato del verbo ''falciare'' alla prima
persona singolare è…
L'attributo del soggetto nella frase "Attraverso le strette
feritoie dell'antico muro, gli eroici difensori della città
lanciavano frecce contro gli assalitori" è…
Il condizionale passato del verbo offendere è…
E' un falso accrescitivo…
Quale regola generale si segue per concordare un aggettivo
con più nomi di genere diverso tra di loro?
All'indicativo, il trapassato prossimo del verbo
''compiangere'' alla prima persona singolare è…
La frase "Non ostinarti a proseguire su una strada che, agli
occhi di tutti, risulta senza via d'uscita" contiene un verbo:
Come si possono trasformare in una frase coordinata
dichiarativa le due frasi indipendenti: "Si era preparato bene"
e "Il risultato lo dimostra"?
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "sollevare" è…
Individuare l'alternativa che dà alla frase seguente senso
compiuto e corretto. "… utile che … un esperto a valutare la
difficile contesa"
Completare correttamente la frase "Gli … se l'indomani … in
ufficio"
Nella frase "Il Colosseo è a Roma" il verbo "essere" assume
valore…

B

C

D

Ok

Sui quotidiani sono apparse
proposte di lavoro
cospergio
Poco
polisillaba
scudiero
finale

Non sapevano distinguere il
buono dal cattivo
cosparso
Meno
monosillaba
tazza
modale

Nell'aria regnava lo stupore

C

cospargendo
Molto
bisillaba
pazienza
intrerrogativa indiretta

D
C
D
D
D

Il Presidente della Repubblica era
scortato dai corazieri
complemento predicativo
dell'oggetto
fraseologica

Sentendomi meglio, uscii a
spasso
attributo dell'oggetto

Raggualiai mio fratello sulle
novità
attributo del soggetto

C
B

servile

copulativa

A

un dittongo
avessi - saresti

uno iato
avrei - fossi

Nessuma risposta è giusta
avrei - fossi stato

C
C

superficie
esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente

superficia
esprimono la causa del fatto
indicato nella reggente

A
D

bisillaba
falciai

D
A

trisillaba
avessi falciato

monosillaba
ebbi falciato

superficii
esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
polisillaba
avrò falciato

frecce

eroici

strette

assalitori

B

offenderei
santone
Non ci sono regole, dipende dalla
discrezionalità di chi scrive.
io avrò compianto

fossi offeso
tifone
L'aggettivo non va mai al
maschile
io compiansi

sarei offeso
pallone
Generalmente l'aggettivo va al
maschile plurale
io avevo compianto

offendessi
salone
In questi casi è opportuno non
inserire aggettivi
io ebbi compianto

C
B
C

intransitivo pronominale

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

riflessivo imperativo

A

Si era preparato bene e il
risultato lo dimostra

Si era preparato bene, infatti il
risultato lo dimostra

Si era preparato bene ma il
risultato lo dimostra

Si era preparato bene perché il
risultato lo dimostra

B

La casa cantoniera sta in fondo
alla strada
coo-per-at-i-va
Questa notte ho dormito come un
ghiro
solleveremmo

Ho conosciuto un famoso
imprenditore
coo-pe-ra-ti-va
Il professore azzittì lo studente

Questi mobili sono vecchi e tarlati

I nero-azzurri dell'Inter

D

co-o-pe-ra-ti-va
Carlo entrò all'improvviso

C
B

avremmo sollevato

avessimo sollevato

co-o-per-at-i-va
Le sue mire sono affondate
miseramente
sollevassimo

era - interveniva

sarà - interverrebbe

sarebbe - intervenisse

sia - sia intervenuto

C

chiedemmo - va

chiedemmo - fosse andato

chiediamo - sarebbe andato

chiedemmo - sarebbe andato

D

predicativo

copulativo

impersonale

servile

A
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1587
1588

Nella frase "Te lo dico con il cuore" è presente un…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?

1589

Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Il lavoro era
noioso e ripetitivo e gli operai si distraevano perché erano
costretti ad agire meccanicamente"?
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"la".
In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione dubitativa?
Tra le seguenti frasi, è corretta…

1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619

Nella frase "Si sarebbero potuti amare" il verbo "potere" ha
funzione…
Il futuro anteriore del verbo "scolare" è…
Completare la frase con un aggettivo indefinito adatto:
"Quando ormai ero rassegnato a non avere più … speranza, è
avvenuto il miracolo"
La frase "Paolo è migliore di Roberto" contiene un:
Contiene una forma verbale attiva la frase
Completare con un avverbio di luogo la frase "Il cane lascia
peli…"
E' bisdrucciola la parola…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Il superlativo relativo dell'aggettivo "solitario" è…
Il prefisso che indica "libro" è…
Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo
indicativo, tempo futuro anteriore, prima persona plurale?
Tra le seguenti frasi, è corretta…
Il futuro anteriore del verbo "sporgere" è…
E' piana la parola…
In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo?
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Il participio passato del verbo "sporgere" è…
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo
continuato…
La giusta divisione in sillabe della parola "importante" è…
NON è al modo indicativo la forma verbale…
Nel periodo "E' necessario fare subito qualcosa per Carla",
oltre alla principale è presente una proposizione…
E' una forma verbale passiva…
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "Maggiore rispetto al 2009 il
numero di coppie che hanno chiesto il divorzio"
Completare con un termine adeguato la frase "Quel
mascalzone ha … la buona fede del vecchio"
Nel termine "omessa" la lettera "o-" costituisce …
Il passato remoto attivo del verbo "congiungere" è…

A

B

C

D

Ok

Complemento di modo
Se ti interessa l'argomento, vieni
ad ascoltare la conferenza di
oggi.
5.

Complemento di mezzo
Se mi avessi detto che ti serviva,
te l'avrei portato

Complemento di causa
Se ti chiedesse di me, digli che
sto bene

Complemento di unione
Se glielo chiedessi tu, forse
accetterebbe

A
B

3.

6.

4.

D

con-tra-sto
Melone

ver-de
Filone

dis-acc-or-do
Limone

fron-da
Fazione

C
D

se ne interessano
se me lo avessi detto, ci sarei
andato
servile

se canti, ti applaudono
se me lo avessi detto, ci andassi

Oh, se verrei con te!
se me lo dicevi, ci andavo

C
A

copulativa

non so se verrò
se me lo avessi detto, ci avrei
andato
fraseologica

ausiliare

A

egli scolerà
taluna

egli ebbe scolato
ciascuna

egli avrà scolato
alcuna

egli avrebbe scolato
qualche

C
C

comparativo di uguaglianza
Paolo è stato assalito per la
strada
dappertutto

diminutivo
Il lago è stato irrimediabilmente
dragato
troppo

vezzeggiativo
Vidi l'espressione stupita degli
astanti
spesso

comparativo di minoranza
Il cavallo è stato abbattuto

D
C

facilmente

A

terminano
Cuoco
molto solitario
sonarSaremmo fuggiti

esibito
Cucchiaio
il più solitario
liboFuggiremo

sabato
Cuotazione
solitarissimo
cartoFuggimmo

recitare
Qualcuno
più solitario
biblioSaremo fuggiti

A
C
B
D
D

se avessi il numero lo chiamassi

se avessi il numero lo chiamerei
io avrò sporto
orgoglio
Vogliamo andarcene
Con-tes-to
sporgeso
Sarò in ferie per tutto il mese di
settembre.
im-por-ta-nte
fui stato morso
subordinata modale

sono visto
Maggiore rispetto al 2009 il
numero di coppie che hanno
chiesto il divorzio
scalfito

sono nato
Maggiore rispetto al 2009 il
numero di coppie da cui è stato
chiesto il divorzio
sopito

sono vissuto
È aumentato rispetto al 2009 il
numero di coppie che si sono
divorziate
capito

se avessi il numero l'avevo
chiamato
io avrei sporto
seminano
Le si arrossò il viso
Con-for-ta-to
sposto
Vediamoci verso mezzogiorno
all'angolo di Via Cavour
im-por-tan-te
avesti morso
subordinata intrerrogativa
indiretta
sono divenuto
Si è accresciuto, rispetto al 2009
il numero di coppie che hanno
divorziato
carpito

C

io avessi sporto
telefono
Suole parlare troppo
De-si-de-ra-to
sporto
Mi piacciono tutte le verdure,
eccetto le carote
i-mpo-rta-nte
avranno morso
subordinata soggettiva

se avevo il numero l'avessi
chiamato
io sporgessi
reciproco
Lo vedevano dimagrire
Fal-la-ce
sporgente
Il lupo era il più cattivo tra gli
abitanti del bosco
im-po-rta-nte
essere stato morso
subordinata oggettiva

il prefisso
congiugei

il tema.
congiungetti

la desinenza
congiunsi

la radice
congiungessi

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

C
C
A
C
A
C
D
B
A
A
B
D
A
C

Marescialli MM 2013 – Italiano
Pagina 56 di 70

Codice

Domanda

1620
1621

Il comparativo di maggioranza di "piccolo" è…
L'espressione "Ma mi faccia il piacere!" contiene…

1622

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "cuocere" è…
Si individui fra le seguenti la frase che contiene un verbo
all'imperfetto iterativo.
Nella frase "Il vigile del fuoco è morto nell'intento di salvare
quelle persone" le parole "nell'intento di" assumono funzione
di…
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Il cervo…
E' corretto dire…
Nel termine "maschiaccio" le lettere "-accio" costituiscono…
Nella frase "Il giocatore… l'allenatore si è lamentato" va
inserito al posto dei puntini…
In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome
relativo?
Nella frase "Bisogna rispettare quello che la grammatica
dice", il soggetto….
Completare correttamente la frase "Chi … partecipare, …
scrivere alla RAI"
Non deriva da ''luce'' la parola…
Nel periodo "Non solo verrò con voi a Milano, ma verrò anche
a parlare con l'avvocato " oltre la principale è presente una…
E' un indicativo imperfetto…
Nel periodo "Si preoccupava che il figlio non avesse
abbastanza denaro", oltre alla principale è presente una
proposizione…
Il verbo "compètere" è difettivo perché manca del…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Penso
che la giraffa … più alta di quanto tu … "
La frase ''Daniela è più elegante di Marta'' contiene un….
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?

1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

Il superlativo relativo dell'aggettivo "caldo" è…
Nella frase "Era seduto dietro e non poteva essere visto" il
termine "dietro" è …
Individuare tra le seguenti alternative la parola che richiede
l'articolo "lo".
La frase "In certi casi non si sa che fare", contiene…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
La giusta divisione in sillabe della parola "ronzio" è…
La forma verbale "cospirante" è un…
E' una preposizione semplice…
E' corretto dire…
Nella frase "Le voci delle bambine fendevano le tenebre come
dei piccoli raggi di luce" l'articolo partitivo è…
Il gerundio del verbo "formare" è…

A
minore
una locuzione avverbiale di
valutazione
c(u)oceste

B

C

D

Ok

maggiore
un'interiezione propria

il più piccolo
una locuzione esclamativa

il meno piccolo
un'interiezione impropria

A
C

c(u)ociate

c(u)ocereste

c(u)ocerete

C

Il sole splendeva limpido

D

Il velocista vinceva i 200 metri con Fallite le trattative, la Germania
un tempo straordinario
dichiarava la guerra
locuzione prepositiva
locuzione avverbiale

congiunzione

Quando ero piccolo rubavo le
ciliegie del vicino
avverbio aggettivato

Cuoco
grugnisce
cuei starnuti
la desinenza
col quale

Giraffa
bramisce
quelli starnuti
il prefisso
che

Fornaio
ulula
quei starnuti
il suffisso
a cui

Conte
nitrisce
quegli starnuti
la radice
di cui

A
B
D
C
D

Prenderò l'aereo che arriva a
Ciampino
è il pronome "quello"

E' così povero che ha neanche un
po' di pane
è sottinteso

Credo checambi il tempo

A

lè il termine "la grammatica"

Spero che questa situazione
finisca presto
non esiste

B

volesse - dovrebbe

vuole - doveva

voleva - dovrà

vorrebbe - dovesse

A

luccichio
coordinata correlativa alla
principale
arrivo
Subordinata oggettiva.

Lucifero
coordinata conclusiva alla
principale
sapevo
Subordinata dichiarativa.

lucciola
coordinata copulativa alla
principale
convivo
Subordinata consecutiva.

luccio
coordinata esplicativa alla
principale
corsivo
Subordinata finale.

D
A
B
B

congiuntivo imperfetto
Sciame
sarebbe - credessi

prarticipio presente
Scenza
sarà - crederesti

passato remoto
Scialbo
sia - creda

participio passato
Coscienza
è - crederai

D
B
C

superlativo relativo
Nel bosco sono nate le prime
viole
il più caldo
una locuzione prepositiva

comparativo di maggioranza
Non sono riuscito a capire cosa
significhi
caldissimo
una locuzione avverbiale di luogo

comparativo di minoranza
Quel ragazzo è nato con la
camicia
più caldo
una preposizione impropria

comparativo di uguaglianza
La vacanza è stata programmata
da tempo
molto caldo
un avverbio di luogo

B
D

Stenografo

Sintetizzatore

Grammofono

Stele

A

un avverbio di luogo
Mazziere
Ro-nzi-o
participio presente
dal
quei bei sandali
di

un aggettivo dimostrativo
Emozzione
Ron-zi-o
participio passato
se
quegli begli sandali
delle

un aggettivo indefinito
Pazzia
Ro-nzio
gerundio presente
in
quegli bei sandali
le

un pronome indefinito
Ricchezza
Ron-zio
gerundio passato
nella
quei begli sandali
dei

C
B
B
A
C
A
D

formando

formante

formasse

formato

A
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Codice

Domanda

1653

1663

La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "convolare" è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"contenere" è…
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
nuocere è…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
La giusta divisione in sillabe della parola "aurora" è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se …
arrivati più tardi, non … entrare"
Nella frase "Passa il tempo a truccarsi" il verbo riflessivo è…
Il congiuntivo trapassato del verbo "salare" è…
Completare correttamente la frase " … a casa tua appena …
questo lavoro"
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
Il complemento distributivo…

1664

Il complemento di argomento indica…

1665

Un complemento di tempo si può trasformare in frase
temporale esplicita…
Il gerundio del verbo "espellere" è…
Completare con una proposizione temporale la frase:
"Torniamo al rifugio …"
E' un verbo intransitivo…
E' un futuro anteriore…
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"uno".
Nella frase: "Questa mattina sono stati fucilati due traditori" il
verbo è coniugato…

1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662

1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

La prima persona singolare del presente indicativo del verbo
''apparire'' è…
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
transitivamente?
Completare con un aggettivo indefinito la frase "… persone
passavano in quel momento sulla strada".
La prima persona singolare del passato remoto del verbo
"convergere" è…
Completare correttamente la frase "E' inutile che tu … il
discorso in un'altra direzione; … che tu … con maggiore
maturità questo problema"
Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Ti
regalerò il motorino … sei stato promosso".
E' corretto dire…
Completare con un termine adeguato la frase "Paolo ha … il
diploma a pieni voti"
Nella frase "Avendo atteso per più di un'ora, cominciavo a
perdere la pazienza" il verbo "cominciare" ha funzione…

A

B

C

D

Ok

avessi convolato

convolassi

convoleresti

avresti convolato

A

avessimo contenuto

conterremmo

contenessimo

avremmo contenuto

D

nuocetti

nuoci

nocqui

nocetti

C

La scuola è all'angolo della
strada
a-u-ro-ra
fossimo - avremmo potuto

Quel quotidiano è imparziale

La lavatrice è stata aggiustata

C

au-ro-ra
saremo - potevamo

a-u-r-o-r-a
fossimo - potremo

La famiglia Rossi è al piano
superiore
au-rora
saremmo - avremo potuto

B
A

proprio
io salai
verrei - finivo

intransitivo
io avessi salato
verrò - finirei

apparente
io avrò salato
vengo - finivo

reciproco
io ebbi salato
verrò - avrò finito

A
B
D

Quei muri sono vecchi

Ho conosciuto un famoso regista

Sono arrivati dei giovani studenti

A

indica l'insieme di cui fa parte
l'elemento di cui si parla

precisa la durata del momento o
dell'epoca in cui avviene qualcosa
il nome proprio relativo ad una
parola generica
mettendo "quando" e l'indicativo

indica chi o che cosa resta
escluso da quanto espresso nel
verbo
l'oggetto di un discorso

C

un rapporto con un altro
elemento della frase
sostituendo il nome con il verbo
all'infinito
espulso
per lontano che sia

D

in nessuno dei precedenti modi

B

espellente
che si trova lungo il sentiero

La casa cantoniera sta in fondo
alla strada
indica il modo in cui viene
effettuata la distribuzione di una
cosa
una caratteristica morale o
materiale
sostituendo il nome con il verbo
al congiuntivo
espelleso
prima che faccia buio

espellendo
come ci ha consigliato la guida

D
C

moderare
avrebbero dipinto
Singulto

rubare
avessero dipinto
Simulatore

educare
dipingeranno
Splendore

giocare
avranno dipinto
Sostrato

D
D
C

in modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale passiva
appario

in modo indicativo, tempo passato
prossimo, terza persona plurale
passiva
appreo

in modo congiuntivo, tempo
passato, terza persona singolare
passiva
apparo

in modo condizionale, tempo
passato, terza persona plurale
attiva
appaio

B

Il vaso cadde pesantemente a
terra
Quelle

Maria pianse lacrime amare

Il cane abbaiava furiosamente

B

Parecchie

Cento

le due auto cozzarono con
violenza
Queste

conversi

convergetti

convergei

convergerei

A

spinga - vorrei - affrontassi

spinga - avrei voluto - affronti

avresti spinto - avrei voluto affronti

avresti spinto - volessi - affronti

A

sino a che

in modo che

a meno che

dato che

D

degli bei vestiti
preso

degli begli vestiti
conseguito

dei bei vestiti
avuto

dei begli vestiti
fatto

C
B

fraseologica

copulativa

ausiliare

servile

A
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Codice

Domanda

1681

Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "guardare" è…
La giusta divisione in sillabe della parola "respirazione" è…
Che funzione ha la paticella "le" nella frase "Le piaceva molto
ballare"?
Nella frase "Dopo una settimana di bel tempo, incominciò a
piovere" il verbo "incominciare" ha funzione…
Il participio passato del verbo "intrudere" è:
Il plurale del termine "sadico" è…

1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704

1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711

La giusta divisione in sillabe della parola "manifestazione" è…
NON è un avverbio di modo…
E' un verbo transitivo…
Nella frase "Se facesse bel tempo, andrei al mare" è presente
un periodo ipotetico….
Un verbo riflessivo si dice "apparente" quando…
Completare con una proposizione condizionale la frase:
"Torneremo a casa…"
Davanti a una parola che comincia per s- seguita da
consonante si usa l'articolo indeterminativo …
E' un nome sovrabbondante…
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo
determinato…
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
E' un participio passato….
È alterato il termine…
Nella frase "Il caso… ti avevo parlato" va inserito al posto dei
puntini…
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''In quel palazzo
ci vive un inglese''?
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è un
trapassato prossimo.
Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente:
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "Le roccie dolomitiche hanno la caratteristica di
assumere un bel colore rosa al tramonto"
Si chiamano sovrabbondanti quei verbi che…

Richiede l'articolo "uno" il sostantivo…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso un
errore: "Al Pronto Soccorso mi hanno medicato le ustioni
applicandomi delle fasce speciali"
Tra le seguenti frasi, è corretta…
Quale, tra le seguenti parole, NON contiene un trittongo?
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Nella frase "Puoi andarci tu? Non credo che occorrerà troppo
tempo" la proposizione "Puoi andarci tu" è…
Nella frase "Trasmettiamo ora una notizia pervenutaci da una
Agenzia" la particella "ci" svolge la funzione logica di…

A

B

C

D

Ok

abbiate guardato

guardereste

guardaste

guardiate

B

re-spi-ra-zio-ne
Avverbio

res-pi-ra-zio-ne
Complemento di termine

re-spi-ra-zi.o-ne
Complemento oggetto

res-pi-ra-zi-o-ne
Soggetto

A
B

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

C

intriso
sadichi.

intruso
sadici.

intrito
Il termine è indeclinabile

B
B

ma-ni-fe-sta-zio-ne
sicuramente
assurgere
dell'irrealtà.

ma-ni-fes-ta-zi-o-ne
ciondoloni
superare
della possibilità.

intrato
indifferentemente sadici o
sadichi.
ma-ni-festa-zio-ne
volentieri
differire
della realtà.

A
A
B
B

la particella indica un'azione
reciproca o di scambio
per giocare a carte

la particella pronominale vale da
complemento oggetto
a lasciare i pacchi

la particella pronominale è
complemento di termine.
qualora cominci a piovere

ma-ni-fes-ta-zio-ne.
tranquillamente.
diradare
La frase non contiene un periodo
ipotetico
non si può coniugare senza la
particella pronominale
ma non sperare di vederlo

Uno

Un o Uno indifferentemente

Un'

Un

A

occidente
Prenderò le ferie questa estate

ottobre
Mi piacciono tutte le verdure,
eccetto le carote
Te-cni-co
soppresso
rosaio
di cui

osteria
Il lupo era il più cattivo tra gli
abitanti del bosco
Po-sta
cipresso
rosa
che

B
B

Que-sto
pergolato
roseto
con cui

orecchio
Vediamoci verso mezzogiorno
all'angolo di Via Cavour
Dor-me
sostituto
rosellina
con che

Pronome riflessivo

Avverbio di luogo

Pronome impersonale

Pronome reciproco

B

Eravate stati

Eravate

Siete stati

Foste stati

A

virtù
hanno la caratteristica di
assumere

perché
un bel colore rosa al tramonto

caffè
Le roccie dolomitiche

cioè
Non ci sono errori

C
C

mancano totalmente di alcune
voci verbali o di interi tempi

non hanno un significato
autonomo e che lo acquistano
solo in presenza di un aggettivo
e/o di un sostantivo
sofferente
mi hanno medicato le ustioni

mantenendo lo stesso significato,
hanno due desinenze diverse per
l'infinito presente

D

palombaro
applicandomi delle fasce speciali

esprimono un'azione che non può
essere attribuita a un soggetto
preciso e che per questo si usano
alla terza persona singolare
scandaglio
Non ci sono errori

porto
Al Pronto Soccorso

B
B

ha giurato che non avebbe tradito
Iodio
Cumino
principale

ha giurato che non avrà tradito
Aiuola
Cuoco
subordinata di 1° grado

ha giurato che non tradisse
Rinviai
Cuando
subordinata di 2° grado

ha giurato che non avesse tradito
Miei
Cuore
indipendente

A
A
C
D

complemento d'agente

complemento oggetto

complemento di specificazione

complemento di termine

D
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Codice

Domanda

1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718

"Imbarcadero" è un nome…
Il participio passato del verbo ''addurre''
Il participio passato del verbo ''devolvere''
Il condizionale passato del verbo redigere è…
Quale fra i seguenti sostantivi è invariabile?
La parola "zainetto" è…
Quale tra le seguenti è una frase modale implicita?

1719

Come si possono trasformare in una frase coordinata
avversativa le due frasi indipendenti: "Il treno doveva arrivare
alle sei" e "Ha mezz'ora di ritardo"?
Nel periodo "Michele ha avuto un incidente inserendosi sul
Raccordo Anulare" che tipo di proposizione è "inserendosi sul
Raccordo Anulare"?
Quale tra le seguenti è una frase modale implicita?

1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
E' un falso diminutivo
La cicala…
Il suffisso "-ambulo" indica…
Il suffisso "-fobo" significa…
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "Tutti sanno che gli elettori
giudicano l'operato dei politici".
Nella frase: "Ci ho pensato a lungo, ma non capisco il perché
del suo comportamento nei tuoi confronti", "il perché" è un
complemento:
Nella frase "Il pallone da rugby è di forma ovale "
l'espressione "da rugby" svolge la funzione logica di…
Il condizionale passato del verbo sondare è…
Nella frase "Non si può morire così" il verbo "potere" ha
funzione…
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Contiene un verbo performativo la frase…
Il congiuntivo trapassato del verbo "temere" alla terza
persona plurale è…
La terza persona singolare del congiuntivo passato attivo del
verbo "fornire" è…
Nella frase "Ieri sono andato al Supermercato con mia
sorella" che funzione logica svolge l'espressione "con mia
sorella"?
L'aggettivo "ineffabile" si riferisce a qualcosa che…
Completare la frase "Venimmo alle mani … di una vivace
discussione".
Sono detti sostantivi promiscui quei nomi che…

A

B

C

D

Ok

derivato
addutto
devolto
redigessi
Nababbo
bisillaba
Veniva avanti tenendo in mano un
bastone
Il treno doveva arrivare alle sei ed
ha mezz'ora di ritardo

indipendente
adducesso
devolvuto
avessi redatto
Zenit
monosillaba
Farò tutto ciò che vuoi, anche se
non mi va
Il treno doveva arrivare alle sei
perciò ha mezz'ora di ritardo

alterato
adducetto
devoluto
avrei redatto
Narcotrafficante
trisillaba
Gli ho scritto come mi avevi
consigliato
Il treno doveva arrivare alle sei
ma ha mezz'ora di ritardo

promiscuo
addotto
devolato
redigerei
Fornice
quadrisillaba
Stando per conto mio, non litigo

A
D
C
C
B
D
A

Il treno doveva arrivare alle sei
infatti ha mezz'ora di ritardo

C

Subordinata di secondo grado
implicita.

Coordinata alla principale.

Subordinata di primo grado
implicita.

Subordinata di primo grado
esplicita.

C

Farò tutto ciò che vuoi, anche se
non mi va
Leggo con piacere un buon libro

Gli ho scritto come mi avevi
consigliato
Il piccino piangeva nella culla

Vivendo e volando che male
faccio?
Oggi è proprio bel tempo

B

saletta
cinguetta
il camminare
paura di…
Da tutti è risaputo che gli elettori
giudicano l'operato dei politici

Veniva avanti tenendo in mano un
bastone
I grandi uomini sono modesti nel
tratto
pancino
frinisce
il giudicare
che fugge
Si sa che tutti i politici sono
giudicati dagli elettori

pallino
squittisce
il vedere
sofferenza
Da tutti è saputo che l'operato dei
politici è giudicato dagli elettori

cammino
fischia
il giocare
privazione
Tutti sanno che l'operato dei
politici è giudicato dagli elettori

D
B
A
A
C

di causa

oggetto

di relazione

predicativo

B

complemento di mezzo

complemento di specificazione

complemento di fine

complemento di causa efficiente

C

sondassi
copulativa

avessi sondato
ausiliare

avrei sondato
servile

sonderei
fraseologica

C
C

Dottore
Giuro di aver detto la verità

Fratello
Il bambino si è messo a piangere

Struzzo
Voi negate l'evidenza

D
A

essi avessero temuto

Cane
Continuò a protestare per molto
tempo
essi ebbero temuto

essi avranno temuto

essi abbiano temuto

A

fornisca

abbia fornito

fornisse

sia fornito

B

Complemento di mezzo

Complemento di fine

Complemento di compagnia

Complemento di unione

C

riguarda direttamente un
determinato argomento
poiché

non si può esprimere a parole

costituisce una prova

procura danno

B

a seguito

in modo

consecutivamente

B

sono indeclinabili

hanno due forme distinte, una per hanno un unico genere
grammaticale per indicare gli
il maschile ed una per il
esemplari di sesso maschile e
femminile
quelli di sesso femminile della
medesima razza

hanno una duplice forma per il
plurale

C
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Codice

Domanda

1740
1741

1744

Il congiuntivo trapassato del verbo "saltare" è…
Completare con una congiunzione subordinante la frase
"Vorrei proprio sapere … ti comporti così!".
Il suffisso "-filia" significa…
Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ti sembra giusto
non aiutarlo''?
Contiene un predicato verbale la frase…

1745

Contiene un verbo usato transitivamente la frase…

1746

1749
1750
1751

Individuare, tra le seguenti, la parola che NON richiede
l'articolo "il".
Nella frase "Ci sono, nei mari del Sud, delle alghe che
possono avere la lunghezza di un metro" l'articolo partitivo
è…
Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo "dovere"
ha funzione…
La frase "Cosa potrei fare di più per te?" è una proposizione…
Quale dei seguenti è un nome mobile?
Le subordinate avversative…

1752

Una congiunzione è consecutiva quando indica…

1753

Completare con una congiunzione subordinante la frase
"C'erano tutti … te".
Il plurale della parola ''moglie'' è…
Il sinonimo di "Tumido" …
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Felice …che puoi partire!"
Quale dei seguenti è un nome indipendente?
Il verso dell'elefante è il…
Nella frase "Nel mare c'erano delle meduse; un giorno erano
tante da dare all'acqua un riflesso violaceo" l'articolo partitivo
è…
Può reggere un complemento predicativo del soggetto il
verbo
Completare con una proposizione concessiva la frase: "Vai a
vedere l'Ara Pacis…"
La parola "ciò" è…
La prima persona singolare del congiuntivo presente del
verbo ''condurre'' è…
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci sono in
programma dei bei film''?
Nel periodo "Robin andò in Terra Santa per salvare il Re ma
questi, male informato, fece di tutto per ostacolarlo" che tipo
di proposizione è "ma questi fece di tutto per ostacolarlo "?
Nella frase "Domenica scorsa ho pescato due bei lucci" è
presente un verbo …
Il superlativo relativo dell'aggettivo "buono" è…

1742
1743

1747
1748

1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

A

B

C

D

Ok

io ebbi saltato
poiché

io avessi saltato
sebbene

io avrò saltato
perché

io saltai
qualora

B
C

una paura
Complemento di termine

una passione
Soggetto

una sofferenza
Complemento oggetto

uno studioso
Avverbio di luogo

B
A

Il cielo era nuvoloso

Quello è il figlio di Enrico

Il caffè era molto buono

D

Carlo è guarito, grazie
all'operazione.
Prisma

Carla e Maria hanno litigato per
una sciocchezza
Carisma

Quell'artigiano lavora da anni con
passione immutata
Asma

La famiglia Bianchi è al terzo
piano
Osservammo il paesaggio
dall'alto della collina
Clima

la

nei

delle

del

C

ausiliare

servile

fraseologica

copulativa

B

indipendente potenziale
Caimano
indicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
una condizione, senza la quale il
fatto espresso nella principale
non può avverarsi
qualora

indipendente desiderativa
Cimice
esprimono il modo in cui si
compie l'azione della reggente

indipendente dubitativa
Professore
esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
una concessione, negando nello
stesso tempo la conseguenza

D
D
A

la conseguenza di quello che è
stato detto nella principale

indipendente dichiarativa
Mulo
esprimono il mezzo mediante il
quale si svolge l'azione della
reggente
il fine per il quale il fatto tende a
realizzarsi

perché

poiché

eccetto

D

mogle
bagnaticcio
ci

mogli
sottile
te

moglii
rigonfio
ti

moglie
ammuffito
tu

B
C
B

Fratello
nitrito
delle

Canguro
ruggito
nel

Fornaio
barrito
un

Deputato
guaito
da

A
C
A

produrre

recitare

firmare

credere

D

perché ne vale la pena

che si trova oltre quella curva

solo superando il ponte

per lontano che sia

D

trisillaba
che io conduci

bisillaba
che io conduca

polisillaba
che io conduchi

monosillaba
che io condurra

D
D

Pronome reciproco

Pronome riflessivo

Avverbio di luogo

Pronome personale

C

Subordinata implicita di primo
grado

Coordinata alla principale

Subordinata implicita di secondo
grado

Subordinata esplicita di secondo
grado

B

servile

copulativo

passivo

predicativo

D

il migliore

molto buono

ottimo

più buono

A
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Codice

Domanda

1768

Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo
"sofisticato"?
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Incontrai Guido, ma … chiamai inutilmente"
Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci farà gli auguri
domani''?
Completare con una proposizione causale la frase: "E' stato
molto gentile …"
La giusta divisione in sillabe della parola "acquarelli" è…
Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente?
Nella frase "L'incidente è avvenuto in via della Magliana" che
funzione logica svolgono i termini "della Magliana"?
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?

1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795

Completare con un aggettivo di grado superlativo assoluto la
frase "Al lato opposto della stanza c'era … mobile italiano"
Che funzione ha la particella ''ci'' nella frase ''Anche se ci è
stato sconsigliato, siamo partiti''?
Nel sostantivo "realtà" è presente …
Nella frase "Il rapinatore è stato condannato a due anni di
reclusione" l'espressione "due anni" svolge la funzione logica
di…
Nel linguaggio comune si usa dire "Ci metto la mano sul
fuoco" significa…
Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo "birbantello".
Il suffisso "-grafia" indica…
La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del
verbo "volare" è…
In quale delle seguenti frasi la preposizione "di" è superflua?
Nella frase "Ho parcheggiato nei pressi di una stazione della
metropolitana" le parole "nei pressi di" assumono funzione
di…
Nella frase ''Mario Balotelli, per la sua carica agonistica, è
stato soprannominato Super Mario'' il costrutto ''Super
Mario'' è…
"Infatti" è una congiunzione…
La preposizione "a" può introdurre una proposizione…
Nella frase "Ho visto Paolo scendere le scale all’impazzata" il
costrutto "all’impazzata" è…
Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "Quando
… , te lo … "
Nella frase ''C'è Paolo, vieni a conoscerlo''' la particella 'lo''
svolge la funzione grammaticale di…
L'aggettivo "opulento" significa…
Completare con una proposizione finale la frase: "Interrogò
l'uomo…"
E' corretto dire…
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
distributivo?

A

B

C

D

Ok

Nessuno

Due

Quattro

Uno

B

gli

lo

si ci

ne

B

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento oggetto

Complemento di termine

D

ad indicarci la strada più corta

come ci eravamo aspettati

prima di litigare con noi

ancorché non fosse necessario

A

ac-qua-rel-li
Razzione
Complemento di specificazione.

ac-qu-a-rel-li
Cozziamo
Complemento di stato in luogo.

acq-ua.rel-li
Bizzosi
Complemento partitivo.

a-cqua-rel-li
Mazzieri
Complemento di denominazione.

A
A
D

Credevo che saresti arrivato
prima
un più antico

Gli dei furono clementi con lui

Il prato sarà falciato domani

Era uscito un attimo

C

un antichissimo

il più antico

un antiquato

B

Pronome riflessivo

Pronome personale

Pronome impersonale

Pronome reciproco

B

un dittongo
Complemento di causa

uno iato
Complemento di colpa

un trittongo
Complemento di pena

Nessuma risposta è giusta
complemento di aggiunzione

B
C

che mi sento un eroe come Muzio
Scevola
Dispregiativo
lettura
avessi volato

ho troppo freddo e voglio
accendere il camino
Vezzeggiativo
scrittura
volassi

che sono sicurissimo di ciò che
dico
Accrescitivo
sottrazione
voleresti

che non ho paura di affrontare un
incendio
Comparativo
qualità
avresti volato

C

Sperava di riconoscere il posto
dei funghi
locuzione prepositiva

Fu davvero stupido di raccontargli Era tempo di far ritorno a casa
la verità
locuzione avverbiale
congiunzione

Talvolta mi capita di fare degli
errori di distrazione
avverbio aggettivato

B

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo del
soggetto

attributo del soggetto

C

subordinativa condizionale

coordinativa avversativa

subordinativa concessiva

C

soggettiva esplicita
una proposizione

finale esplicita
una locuzione avverbiale

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
soggettiva implicita
un avverbio

finale implicita
una congiunzione

D
B

arrivo - faccio sapere

sarò arrivato - farò sapere

arrivo - farò sapere

arrivassi - farei sapere

B

avverbio di luogo

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto

C

rimosso, allontanato
con puntigliosità

diffuso, diramato
per avere una spiegazione

riicco, grasso
appena fu arrestato

casuale, accidentale
ma non seppe nulla

C
B

quegli spot pubblicitari
Fallo per me

quelli spot pubblicitari
Salutò tutti gli amici

quei spot pubblicitari
Ti verrò a trovare in ospedale una
volta al giorno

quelle spot pubblicitari
Come state oggi?

A
C
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Codice
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

Domanda
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
copula?
Richiede l'articolo "un" il sostantivo…
Nella frase "Erano caduti dei sassi dall'alto della roccia di
granito" l'articolo partitivo è…
L'attributo del soggetto nella frase "Finalmente, dopo lunghi
dieci anni, cominciò il desiderato viaggio dell'eroe omerico
Ulisse verso la natale Itaca" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola "asciugamano" il plurale…
E' bisdrucciola la parola…
Contiene un errore grammaticale la frase…

A
Per le strade c'era un'insolita
animazione
scoglio
dall'

B

C

D

Ok

sbaglio
dei

Questo tuo atteggiamento è
insolito
suicida
della

E' stato smantellato
l'accampamento
scontro
di

C
B

omerico

desiderato

lunghi

natale

B

non modifica la parola

modifica entrambi gli elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

D

favorendolo
Lavorava sotto lo sguardo della
donna, la che non lo abbandonava
con lo sguardo
avesse voluto - avrebbe

allenandolo
Ricordo quell'uomo, il cui figlio
lavora in pizzeria

aspettandoselo
Angelo è un amico cui puoi
sempre chiedere aiuto

verificandolo
Vide la cuoca che si stava
allontanando

C
A

vuole - avrebbe

voleva - aveva

avrebbe voluto - avrebbe

A

Se fossi stato in te, avrei assunto
un diverso comportamento
Il Monte Bianco è costantemente
innevato
lattaio
prescindessi

Se passeremo di lì, verremo di
sicuro a trovarti
La ricreazione oggi è stata più
lunga del solito
cartoleria
avrei prescisso

Se non ci sbrighiamo, perderemo
il treno
E' bello essere qui

B

fioriera
prescinderesti

A
B

complemento di qualità

complemento di stima

D

animale
qualcuna

complemento di stato in luogo
figurato
salutare
alcuna

treno
niente

A
C

satocompiacereste

gracompiaceste

megacompiacerete

D
B

senza trucco

sono uscita

Questa mattina

B

relativa

oggettiva

finale

B

forcola
forcella
Napoleone fu sconfitto a Waterloo C'è un Dio anche per noi

forchetta
Il mare era burrascoso

A
D

Il lupo era il più cattivo tra gli
abitanti del bosco
participio presente
locuzione avverbiale

Prenderò le ferie il 3 settembre

C

gerundio presente
congiunzione

Mi piacciono tutte le verdure,
eccetto le carote
gerundio passato
locuzione prepositiva

A
D

essendo - foste

sareste - eravate

sarete - eravate

A

ca- va- li- e- re
Carlo e Gianni non si sono fatti
più sentire
complemento predicativo
dell'oggetto

ca- vali- e- re
Le leonesse combattono per
proteggere la sua prole
complemento predicativo del
soggetto

ca- va- lie- re
E' molto che non vedo Maria, però
oggi cado a trovarlo
complemento di modo

D
B

Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini nella
frase: "Se Carlo … rappacificarsi, non ci … trattati così male al
telefono"
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
Se qualcuno telefona per me,
ipotetico dell'irrealtà?
digli che non ci sono
NON contiene un predicato nominale la frase…
Il letto del fiume è largo e
ciottoloso
NON è un sostantivo derivato…
bambagia
La prima persona singolare del congiuntivo imperfetto del
prescissi
verbo "prescindere" è…
Nella frase "Tutto il mondo politico tiene in grande
complemento di modo
considerazione il Segretario di Stato" è presente un….
Il suffisso "-iatra" indica…
medico
Completare la frase "Non voglio chiedere … informazione a
ciascuna
chi non conosco".
Il prefisso che indica "grande" è…
monoIl condizionale presente della seconda persona plurale del
compiacciate
verbo "compiacere" è…
Nella frase “Questa mattina, per la fretta, sono uscita senza
per la fretta
trucco", il complemento di esclusione è…
interrogativa
Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per
scoprire chi aveva detto che lui non aveva finito il lavoro
affidatogli" la subordinata di quinto grado è…
Non deriva da "forca" la parola…
forcipe
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
Siamo partiti di buon'ora
copula?
Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo
La prima colazione viene servita
determinato…
dalle otto alle dieci
La forma verbale ''pianto'' è un…
participio passato
Nella frase "La monetina riluceva sul fondo della fontana" le
avverbio aggettivato
parole "sul fondo della" assumono funzione di…
Completare correttamente la frase " … arrivati prima di sera, sareste - foste stati
se … più solleciti a partire"
La giusta divisione in sillabe della parola ''cavaliere'' è…
ca- val- ie- re
Individuare la frase corretta.
Certamente avesse trovato una
scusa per non venire
Nella frase "Tutti considerano Carmela elegante", il termine
complemento di qualità
"elegante" è…

La Galleria degli Uffizi è a Firenze
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Codice

Domanda

1824
1825

E' un contrario di "Generoso" …
Nella frase "Non è educativo che voi adulti vi mettiate a
litigare in questo modo davanti a dei bambini" l'articolo
partitivo è…
La parola "golfo" è…
Il verbo essere seguito dalla preposizione ''da'' può indicare…

1826
1827
1828
1829
1830
1831

Completare con un aggettivo possessivo la frase "La …
automobile consuma molto meno di questa".
Il superlativo assoluto dell'aggettivo "celebre" è…
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico della realtà?

1833

Completare con una proposizione comparativa la frase: "Il
torneo comincerà …"
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"contare" è…
"Qualora" è una congiunzione…

1834

Una parola viene detta tronca quando..

1835

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
E' derivato il termine…
Tra i seguenti complementi risponde alla domanda "tra
chi?"…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
Il condizionale presente della prima persona plurale del
verbo "colloquiare" è…
Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza
ulteriori modifiche, la frase "A chi spenderà più di 20 euro,
consegneremo un omaggio".
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
" … vostri amici, se … più gentili con noi"
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase "Mi piace Paolo. …apprezzo la serietà"
E' bisdrucciola la parola…
Completare la frase "Se ti piace la torta, te … puoi prendere
una fetta".
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"sostenere" è…
Nella frase "Non conoscevo il nome della strada malgrado
vivessi da tempo nel quartiere" la parola "malgrado" assume
funzione di congiunzione …
In quale delle frasi che seguono è presente un periodo
ipotetico dell'irrealtà?
In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma
passiva?

1832

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

A

B

C

D

Ok

incompiuto
non

energico
che

prodogo
voi

esoso
dei

D
D

trisillaba
la condizione in cui qualcuno si
trova
loro

monosillaba
la quantità

bisillaba
la materia

polisillaba
la necessità di qualcosa

C
D

tale

qualche

nuova

A

il più celebre
Se Mario non avesse avuto tanta
fretta, il lavoro sarebbe stato più
preciso
una volta definito il calendario

più celebre
Potrei anche perdonarti, se solo
riconoscessi i tuoi torti

celeberrimo
Se vieni oggi, puoi incontrare
l'Onorevole

C
C

malgrado stia piovendo

salvo che non nevichi

avremmo contato

contassimo

conteremmo

altrettanto celebre
Se le azioni della FIAT dovessero
crollare all'improvviso, sarebbe
un vero guaio!
più presto di quanto ci
aspettassimo
avessimo contato

subordinativa condizionale

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
non ha nessun accento

coordinativa avversativa

subordinativa causale

A

l'accento cade sull'ultima sillaba.

C

La scuola è all'angolo della
strada
casetta
il complemento di limitazione

La bontà era evidente

l'accento cade sulla penultima
sillaba.
E' appena spuntato il sole

D

pinuccio
il complemento di mezzo

pineto
il complemento partitivo

D
D

Gli alberi sono stati colpiti da una
malattia virale
colloquiassimo

D

D

l'accento cade sull'ultima o sulla
penultima sillaba
Dio c'è
casupola
il complemento di denominazione

D
A

Il personaggio di Montalbano è
stato inventato da Camilleri
colloquiereremmo

E' sceso dal podio
colloquieremmo

Gli atleti sono stati ricevuti dal
Capo dello Stato
colloquiamo

Se vengono spesi più di 20 euro,
sarà consegnato un omaggio

Da chi spenderà più di 20 euro,
sarà ricevuto un omaggio

A chi ha speso più di 20 euro sarà
consegnato un omaggio

saremo-siete

saremmo-sareste

saremmo-foste

A coloro dai quali saranno spesi
più di 20 euro, sarà da noi
consegnato un omaggio
fossimo-sareste

Cuoco
Le

Zio
Gli

Cane
Ci

Giraffa
Ne

D
D

cioè
li

visitano
ci

tavolo
la

moscerino
ne

B
D

sostenessimo

sosterremmo

avremmo sostenuto

avessimo sostenuto

C

modale

correlativa

concessiva

disgiuntiva

C

Se fossi stato più gentile, non ti
avrebbero cacciato via
Si videro molti bambini uscire di
corsa

Se vai a Roma, salutami Giovanni

Se sentissi freddo, te lo direi

A

Carlo si è scelto la mela più
matura

Molti di noi si ritirarono in casa

Se passi dal supermercato,
comprami del pane
Si prevede pioggia
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Codice

Domanda

1850

Le subordinate comparative…

1851
1852

Il participio passato del verbo "scegliere" è…
Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?
Il prefisso che indica "luce" è…
Nel sostantivo "piano" è presente …
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Penso
che il cane … più giovane di quanto tu … "
Nella frase "Non si guardano neppure in faccia" il verbo
riflessivo è…
Nella frase "Sul mare spiccavano delle vele bianche che
indicavano l'inizio della regata di ferragosto" l'articolo
partitivo è…
Il prefisso che indica "sei" è…
Le subordinate strumentali

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

Completare con una proposizione comparativa la frase:
"Dobbiamo chiedere il permesso …"
Completare correttamente la frase "Mi … che tu … questo
lavoro al mio posto"
La seconda persona singolare del passato remoto del verbo
fondere è
Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato?
Non è scritta correttamente la parola…
Completare con una proposizione eccettuativa la frase: "Il
torneo comincerà domani …"
Contiene un errore la frase…
L'attributo del complemento oggetto nella frase "Nella poesia
"All'Italia" il poeta recanatese Leopardi deplora le tristi
condizioni del proprio paese" è…
Completare con un aggettivo di grado superlativo assoluto la
frase "Il clima del mare è … per i bambini".
Nella frase "Il carrozziere ha fatto un ottimo lavoro: la
macchina sembra nuova!", il termine "nuova" svolge funzione
logica di…
NON presenta un prefisso che indica negazione l'aggettivo…
Il prefisso che indica "nuovo" è…
Nella frase '' Umberto I fu detto il Re buono'' il costrutto ''il
Re buono'' è…
E' un nome sovrabbondante…
Completare con una proposizione temporale la frase:
"Dobbiamo chiedere il permesso …"
Completare con una proposizione concessiva la frase: "Il
torneo comincerà …"
Quale regola generale si segue per concordare un aggettivo
con più nomi tutti dello stesso genere?
Quale dei seguenti è un nome promiscuo?

A

B

C

D

Ok

esprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
sciolto
Verranno sorteggiati quattro fra i
presenti
megaNessuma risposta è giusta
sarà - crederesti

esprimono la causa del fatto
indicato nella reggente

esprimono un rapporto di
comparazione con la reggente

esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente

C

scesso
Per fortuna, sono uscito con
l'ombrello
fotoun trittongo
sia - creda

scelto
Ho coperto il tragitto a un
chilometro all'ora
conuno iato
sarebbe - credessi

avendo scelto
Chi ha paura di Virginia Wolf?

C
A

neoun dittongo
è - crederai

B
D
B

reciproco

proprio

apparente

intransitivo

A

delle

sul

della

di

A

esaesprimono il modo in cui si
compie l'azione della reggente

seesprimono il mezzo mediante il
quale si svolge l'azione della
reggente
ancorché non sia necessario

piace - finiresti

piacerebbe - finisci

piaceva - finiresti

sexesprimono le circostanze
nonostante le quali si svolge
l'azione della reggente
piuttosto che entrare di
prepotenza
piacerebbe - finissi

A
C

di cui parla questa circolare

essaindicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
prima di uscire

fondesti

fusesti

fusi

fondisti

A

Pie-no
convezzione
malgrado stia piovendo

O-smo-si
accuratezza
una volta definito il calendario

Mi-schia
liutaio
salvo che non nevichi

B
A
D

Sarei felice se venissi con me

E' un modo per cominciare a
reagire
proprio

B

recanatese

Ieri Cassano ha segniato un bel
gol
poeta

Mi-sfat-to
ambientazione
più presto di quanto ci
aspettassimo
Pensavo che avresti passato il
pomeriggio con me
tristi

salutarissimo

salutare

più salutare

saluberrimo

D

complemento predicativo del
soggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del complemento
oggetto

attributo del soggetto

A

iniquo
concomplemento predicativo
dell'oggetto
omero
prima di uscire

insidioso
megaattributo del soggetto

insolubile
paleocomplemento predicativo del
soggetto
femore
come era previsto

innocuo
neoattributo dell'oggetto

B
D
C

braccio
ancorché non sia necessario

D
A

salvo che non nevichi

una volta definito il calendario

malgrado stia piovendo

D

L'aggettivo può essere espresso
sia al maschile che al femminile,
a discrezione di chi scrive.
Nuotatore

L'aggettivo non può mai essere
espresso al femminile.

più presto di quanto ci
aspettassimo
L'aggettivo concorda con i nomi
nel genere e va al plurale.

L'aggettivo va sempre al
maschile e al plurale.

C

Agente

Sorella

Cane

B

gamba
di cui parla questa circolare
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Codice
1878

Domanda

1880

Nella frase "A proposito di ciò che hai detto, penso che non
sia giusto" le parole "a proposito di" assumono funzione di…
Completare la frase seguente: "Scendemmo dal pulmino e
ciascuno ritirò i … bagagli".
Quale tra le seguenti è una frase modale implicita?

1881

Davanti a una parola che comincia con il digramma gn- …

1882
1883

Il maschile del termine "comare" è…
In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?

1884

"Per l'appunto" è…

1885

In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
E' piana la parola…
Nella frase ''Pasquale è stato nominato rappresentante di
classe'' il costrutto ''rappresentante di classe'' è…
La seconda persona plurale dell'indicativo passato remoto
passivo del verbo "frustare"è…
Quale, tra i seguenti sostantivi, NON presenta il prefisso
"anti"?
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "comandare" è…
Nella seguente frase ''Napoleone Bonaparte morì a
Sant'Elena nel 1821'', il verbo ''morire''.ha funzione…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … di
meno … più magro"
Nella frase "Per rimettere in ordine tutti i volumi, non basterà
una settimana" la proposizione "Per rimettere in ordine tutti i
volumi" è…
Quale tra le seguenti è una frase concessiva esplicita?

1879

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione
predicativa?
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa
efficiente?
La forma verbale ''avendo preparato'' è un…
E' attiva la forma verbale…
Nella frase "Il negoziante… devo ancora venti euro" va
inserito al posto dei puntini il pronome…
Nella frase '' Il Re Umberto II era detto il Re di maggio'' il
costrutto ''Re di maggio'' è…
La voce verbale "siete partiti" è espressa nel…
Nella frase "Una persona certamente più buona che
simpatica", che funzione grammaticale svolge il termine
"che"?

A

B

C

D

Ok

congiunzione

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

C

nostri

suoi

loro

propri

D

Chiaccherando con gli amici,
sono arrivato a casa
si usa l'articolo indeterminativo
un
comaro
In aggiunta alla solita stanchezza
ieri Maria aveva anche mal di
testa
una congiunzione affermativa

Farò tutto ciò che vuoi, anche se
non mi va
non si può usare l'articolo
indeterminativo
compare
Il mio giardino è curato con molta
attenzione

Gli ho scritto come mi avevi
consigliato
si usa l'articolo indeterminativo
un'.
comari
Il vigile mi ha inflitto una multa
per eccesso di velocità

Andando a casa, ho incontrato
Flavio
si usa l'articolo indeterminativo
uno
comparso
Speriamo nel domani

A

un avverbio di affermazione

una interiezione propria

D

Il rapinatore è stato riconosciuto
da tre testimoni
dispotico
complemento predicativo del
soggetto
foste frustati

Il concorrente è stato premiato
dalla giuria
meccanico
attributo del soggetto

Il ragazzo è stato travolto da
un'auto
inarrestabile
attributo dell'oggetto

frustaste

foste stati frustati

una locuzione avverbiale di
affermazione
Il postino è stato aggredito dal
cane
grintoso
complemento predicativo
dell'oggetto
siate stati frustati

Antifurto

Antifona

Antilope

Antimine

C

avremmo comandato

avessimo comandato

comanderemmo

comandassimo

B

fraseologica

predicativa

servile

copulativa

B

mangerò - sarei

mangiavo - sarò

mangerei - fossi

mangiassi - sarei

D

subordinata attributiva

subordinata complementare

subordinata sostantiva

principale

B

Sebbene fossi stanco, partii
ugualmente
Sono antiche queste stampe?

Pur avendo gridato, non fu udito

Per quanto stimato, non è privo di
difetti
Uscì nella notte buia

Studio perché mi piace

A
A

L'aquilone, trasportato dal vento,
si è alzato alto nel cielo
gerundio passato
sono stato
cui

Paola è stata fermata da un vigile

Mi sono bagnato i piedi nella
fresca acqua del torrente
Il bambino fu visitato dal medico

A

participio passato
sono organizzato
per cui

A
A
A

attributo del soggetto

B

modo indicativo, tempo passato
prossimo, seconda persona
plurale.
pronome interrogativo

D

attributo dell'oggetto

Il sole illuminava la verde vallata

gerundio presente
sono portato
che

complemento predicativo del
soggetto
modo indicativo, tempo passato
modo indicativo, tempo
remoto, seconda persona plurale. imperfetto, seconda persona
plurale.
congiunzione comparativa
pronome relativo

Non voglio essere interrotto da
voi
participio presente
sono salito
di cui
complemento predicativo
dell'oggetto
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, seconda
persona plurale.
congiunzione dichiarativa
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Codice

Domanda

1903

Le subordinate oggettive…

1904
1905

1921

La forma verbale 'viaggiante'' è un…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"scoprire" è…
Che funzione ha la paticella ''lo'' nella frase ''Lo abbiamo
incontrato oggi''?
Nel periodo "non credevo che un bambino potesse essere
così forte", oltre la proposizione principale è presente…
Nella frase "Devi ascoltare i consigli dei tuoi insegnsnti" il
verbo "dovere" ha funzione…
Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella
frase " …dirò domani"
E' una parola panvocalica…
Nella frase "Al giovane padre che guardava il neonato da
dietro la vetrata, gli occhi neri del piccino ricordavano quelli
della madre" l'attributo del soggetto è…
Nella frase ''Poiché ha piovuto tutto il giorno, siamo rimasti a
casa a giocare a carte'' la frase principale è…
La giusta divisione in sillabe della parola "scioperante" è…
Nella frase "Tra gli ingredienti per una buona torta occorrono
delle uova e la farina" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Proviene da Canicattì" la particella "da"
introduce un complemento di…
Una parola che ha l'accento sulla terz'ultima sillaba si
chiama…
La preposizione “a” può introdurre una proposizione:
Nella frase "Il gatto… ho portato da mangiare" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
Scegliere l'esatta divisione in sillabe:
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?
Quale delle seguenti frasi è sbagliata?

1922

Contiene un verbo usato intransitivamente la frase…

1923
1924

Nel sostantivo "reato" è presente …
Quale tra le seguenti è una frase concessiva implicita?

1925
1926

Individuare fra le seguenti alternative il nome collettivo.
Come si può trasformare la frase ''Il progetto iniziale era
diverso'' in frase oggettiva?
Contiene un verbo servile la frase…

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1927
1928
1929

A

B

C

D

Ok

svolgono la funzione di
complemento oggetto rispetto al
verbo della reggente
gerundio passato
scopriremmo

svolgono la funzione di soggetto
rispetto al verbo della reggente

spiegano un termine della
reggente

esprimono lo scopo dell'azopne
della reggente

A

participio passato
scoprissimo

gerundio presente
avremmo scoperto

participio presente
avessimo scoperto

D
C

Soggetto

Complemento di termine

Complemento oggetto

Avverbio di luogo

C

una proposizione coordinata alla
principale.
fraseologica

una proposizione infinitiva.

una proposizione causale.

una subordinata implicita.

B

ausiliare

servile

copulativa

C

gli ne

se lo

ce la

te lo

D

stupirsi
neri

sotterfugio
giovane

tafferuglio
neonato

marinare
piccino

C
A

a giocare a carte

tutto il giorno

Poiché ha piovuto

siamo rimasti a casa

D

sci- o- per- ante
gli

sci- o- pe- ra- nte
una

scio- per- ran- te
delle

scio- pe- ran- te
la

D
C

provenienza

moto per luogo

agente

causa efficiente

A

tronca

piana

sdrucciola

bisdrucciola

C

finale esplicita
cui

finale implicita
di cui

soggettiva implicita
a che

soggettiva esplicita
che

B
A

Or-ga-niz-za-zio-ne
Il piccolo ha fame

Org-an-iz-za-zi-o-ne
Mi piace la carne poco cotta

Or-ga-niz-za-zi-o-ne
Il ferroviere era stanco

Org-an-iz-za-zio-ne
Rimani vicino a me

A
A

La tua penna è sul tavolo

Ho visto la sua faccia nello
specchio
Carlo sta aspettando con ansia la
pagella
un dittongo
Quantunque fosse presto si alzò
dal letto
Saluti
Si dice che il progetto iniziale era
diverso
Non ho osato intervenire nella
discussione
fossero - verificherebbero

Occorre dire la sua opinione e
non quella degli altri
Questo oggetto non mi serve!

Mi si chiudono gli occhi

C
C

Ministri
Penso che il progetto iniziale
fosse diverso
Non ti sopporto più

Il commesso serviva una cliente
molto esigente
uno iato
Benché ancora assonnato, uscì
subito di casa
Occhiali
Forse il progetto iniziale era
diverso
Penso che tu abbia molta fortuna

B

sarebbero - verificassero

sono - verifichino

B

Forse non rinuncerò al
matrimonio

Non vorrei rinunciare al
matrimonio

D

Franco ha visitato il Museo degli
Uffizi
Nessuma risposta è giusta
Ho tanta fame che mangerei un
bue
Costrutti
Il progetto iniziale era diverso?
Carlo vorrebbe ottenere la
patente
siano - verificano

Inserire l'esatta coppia di forme verbali al posto dei puntini
nella frase: "Se i cittadini … più corretti nella guida, si … meno
incidenti"
Come si può trasformare la frase ''Non rinuncio al
E' meglio non rinunciare al
matrimonio''
matrimonio

Sarà bene che non rinunci al
matrimonio

un trittongo
Qualora venisse, si annoierebbe
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Codice

Domanda

1930

1937

Nella frase "Devo chiedere i documenti allo scopo di
iscrivermi all'università" le parole "allo scopo" assumono
funzione di…
E' bisdrucciola la parola…
Il congiuntivo trapassato del verbo ''dedurre'' alla seconda
persona singolare è…
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
La frase "Flavio è meno robusto del suo avversario" contiene
un:
Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase
" … rimasto più a lungo, se non … fretta"
Individuare, fra le alternative seguenti, la parola che richiede
l'articolo "un".
Contiene un errore la frase…

1938

Le subordinate soggettive…

1939

1947

Nella frase "I legumi possono essere consumati con i cereali
ma con cautela", il complemento di unione è…
Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo
"affrontare" è…
Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata?
Completare con una proposizione concessiva la frase:
"Dobbiamo chiedere il permesso …"
Non è scritta correttamente la parola…
Nel termine "apportare" il gruppo di lettere "-port-"
costituisce …
E' una forma verbale passiva…
Nella frase "Si chinò davanti al fuoco, poi, con gesti studiati,
mise dei pezzi di carbone sulla brace" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente?

1948

In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva?

1949
1950

La forma verbale ''avendo spedito'' è un…
Quale tra le seguenti è una frase comparativa implicita?

1951
1952

In relazione all'accento, la parola "fedeltà" è…
Individuare tra le seguenti alternative la parola che richiede
l'articolo "una".
Completare con una proposizione relativa la frase: "Ho
incontrato quel signore…"
Il condizionale presente della seconda persona plurale del
verbo "costare" è…
Il significato del prefisso "anti-" è…
Nella frase "Entro la fine dell'anno verranno aperti dei
comodi sportelli per il sollecito pagamento delle bollette
domestiche" l'attributo del soggetto è…
E' una parola panvocalica…

1931
1932
1933
1934
1935
1936

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

1953
1954
1955
1956
1957

A

B

C

D

Ok

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

D

dammelo
avessi dedotto

capendolo
avesti dedotto

scrivimelo
avrai dedotto

sognandolo
avresti dedotto

C
A

Maz-zie-re
sostantivo indipendente

Ap-pa-ri-zi-o-ne
complemento di specificazione

Paz-zi-a
comparativo di minoranza

Tap-pez-zie-re
comparativo di uguaglianza

B
C

sarebbe - avesse avuto

era - aveva

sarebbe - avrebbe

era - avrebbe

A

Ugola

Antenna

Edera

Profeta

D

Se ciascuno si prendesse le
proprie responabilità, le cose
andrebbero meglio
esprimono lo scopo dell'azopne
della reggente

La conversazione era brillante ed
il tempo trascorse rapidamente

Cercheremo di andare d'accordo,
nonostante le opinioni diverse

Addentrandosi nel bosco
vedemmo una casetta

D

spiegano un termine della
reggente

svolgono la funzione di soggetto
rispetto al verbo della reggente

D

con i cereali

svolgono la funzione di
complemento oggetto rispetto al
verbo della reggente
con cautela

i legumi

consumati

A

avremmo affrontato

affronteremmo

avessimo affrontato

affrontassimo

A

Se-gna-re
prima di uscire

Ac-qua
ancorché non sia necessario

Co-nos-ce-re
di cui parla questa circolare

D
B

scarrozzare
la radice.

carrozziere
il tema.

Mol-to
piuttosto che entrare di
prepotenza
correzzione
la desinenza.

abilitazione
il prefisso.

C
A

sono educato
silla

sono giunto
al

sono deceduto
di

sono seduto
dei

A
D

Quel bosco è stato distrutto da un
incendio doloso
Fu colpito dal suono di quella
parola
gerundio presente
Vivendo e volando che male
faccio?
bisdrucciola
Barbarie

La donna fu aggredita da un
malvivente
Era rimasto ultimo della fila

La fantasia del bambino fu colpita
dal film
Le era passato davanti Francesco

Carlo è stato colpito
dall'epidemia influenzale
L'epiteto gli era sfuggito di bocca

B

participio passato
Pagò molto più di quanto
pensasse
piana
Badile

gerundio passato
A forza di piangere hai ottenuto
ciò che volevi
sdrucciola
Canale

participio presente
Reagisci, piuttosto che piangere
sui tuoi mali
tronca
Fandonie

C
D

malgrado fosse molto distante

che mi hai presentato l'altra sera

mentre passava

molto prima di te

B

costate

costaste

costereste

costerete

C

lontano
comodi

contro
sollecito

vicino
pagamento

accostato
domestiche

B
A

nebulosità

aiuola

celeste

colui

A
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Codice

Domanda

1958

complemento di termine

complemento oggetto

avverbio di luogo

soggetto

A

indicando il quadro

di croce

di alzarsi

ma lei non ne capì il significato

C

però
con bonifico bancario

neanche
ti verrà accreditato

dunque
a fine mese

invero
Lo stipendio

B
A

mi dolgo

mi doleo

mi dolo

mi duolo

A

servile

copulativo

passivo

predicativo

D

1964

Nella frase "Ti sembra giusto non aiutarlo"' la paticella "ti"
svolge la funzione di…
Completare con una proposizione finale la frase: "L'uomo le
fece segno…"
E' una congiunzione copulativa negativa…
Nella frase "Lo stipendio ti verrà accreditato a fine mese con
bonifico bancario" il complemento di mezzo è…
La prima persona singolare del presente indicativo del verbo
''dolersi'' è…
Nella frase "Caro mio, tu hai l'abitudine di iniziare tutto con
entusiasmo e di non concludere niente", il verbo "iniziare" ha
valore…
NON contiene errori la frase…

La sala era rivestita da pannelli di
legnio

Era un uomo magro e basso, tra i
quaranta e cinquanta anni

La ragazza portava dei mocasini
di coccodrillo

B

1965

Scegliere la frase errata dal punto di vista ortografico:

Vuoi mangiare carne o pesce?

Non anno altra scelta

B

1966

Nella frase "Gli stranieri ci riconoscono grande inventiva"' la
paticella "ci" svolge la funzione di…
La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del
verbo "constatare" è…
Nella frase '' Catone fu soprannominato dai Romani il
Censore'' il costrutto ''il Censore'' è…
Nella frase "Luigi è rimasto colpito dalla tua idea" la
particella "da" introduce un complemento di…
Nella frase "L'unico della classe che sia stato rimandato in
storia dell'arte è Giovanni","della classe" è un complemento:
La frase "Vado a casa, infatti è molto tardi" è un esempio di
coordinazione …
Una congiunzione è esclusiva quando introduce…
Trasformare la proposizione implicita "Regnando Luigi XIV,
furono rappresentate a Parigi molte commedie di Molière" in
esplicita
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo
"un' ".
Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
causale?

complemento oggetto

soggetto

Hai comunicato la tua decisione
al direttore?
complemento di termine

Anna rideva: evidentemente i vini
della cena gli avevano dato alla
testa
Chi ha paura di Virginia Wolf?
avverbio di luogo

C

avreste constatato

aveste constatato

constataste

constatereste

B

attributo del soggetto

complemento predicativo
dell'oggetto
specificazione

attributo dell'oggetto

B

termine

complemento predicativo del
soggetto
causa efficiente

moto per luogo

B

di specificazione

partitivo

di limitazione

di provenienza

B

copulativa

avversativa

disgiuntiva

esplicativa

D

una contrapposizione
Regnando Luigi XIV, si
rappresentarono a Parigi molte
commedie di Molière
Astragalo

una condizione
Sotto il regno di Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
Anima

un'eccezione
Regnante Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
Anatema

una concessione
Quando regnava Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière
Animale

C
D
B

Chiesi al vigile dove si trovasse il
monumento

Perlustrando il capanno, il
poliziotto notò le impronte

Mangiando troppo ci si ingrassa

C

un dittongo
Scuola

uno iato
Gioia

Essendo partito mio cognato,
andai a fare compagnia a mia
sorella
un trittongo
Mamma

Nessuma risposta è giusta
Compagna di banco

C
B

arrivo - farò sapere

arrivo - faccio sapere

sarò arrivato - farò sapere

arrivassi - farei sapere

C

interamente

sperduti

corallina

madreporica

C

un nome astratto
paura

un nome concreto
fuga

un verbo
studio

un aggettivo
amore

D
C

1959
1960
1961
1962
1963

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1978
1979

1980
1981

Nel sostantivo "aiuola" è presente …
Nel periodo "Nel rivedere la sua vecchia compagna di banco
della scuola elementare, la mamma non riusciva a contenere
la sua gioia" il complemento oggetto della proposizione
principale è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Quando
… , te lo … "
Nella frase "Data l'origine madreporica, gli sperduti atolli
dell'Oceano Indiano sono interamente circondati da una
scogliera corallina" qual è l'attributo del complemento di
causa efficiente?
L'avverbio "previdentemente" è derivato da…
Il suffisso "-logia" indica…

A

B

C
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Codice
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Domanda
Nella frase "Non so se mi basterà il denaro che ho in tasca"
la congiunzione "se" è…
L'indicativo futuro attivo di "parere" è:
È alterato il termine…
Indicare la persona, il modo e il tempo corretti del verbo
"spostassi"…
Contiene un errore la frase…

1989
1990
1991

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di
verbo ausiliare?
Nella frase "Al vecchio malato che guardava la strada da
dietro i vetri, la fitta pioggia portava pensieri tristi e
melanconici" qual è l'attributo del soggetto?
Nella frase "Sarò come tu mi vuoi" il termine "come" è …
E' un participio passato….
Le subordinate temporali…

1992

In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio?

1993

Nella frase "Vigata, cittadina immaginaria sulla costa
siciliana, è la sede del Commissario Montalbano, celebre
personaggio di Andrea Camilleri" le apposizioni sono…
Quale, tra i seguenti, è un sostantivo collettivo?
Come si può trasformare la frase "Affrontò l'argomento in
modo diretto" in frase oggettiva?
Quale dei seguenti è un nome indipendente?
Completare correttamente la frase "… proprio che Mario …
riuscito a venire"
La prima persona singolare del condizionale presente del
verbo ''dolersi'' è…
La giusta divisione in sillabe della parola "reazione" è…
Il superlativo relativo dell'aggettivo "pianeggiante" è…

1988

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

A

B

C

D

Ok

finale

condizionale

dubitativa

causale

C

sarò parso
callo
Prima persona singolare,
condizionale presente
Prima di andare a letto, ho
ancora un po' di lavoro da
sbrigare
Nel vaso ci sono dei fiori

parrò
calletto
Terza persona singolare,
congiuntivo presente
La dolce aria della notte mi
riempiva le narici

parvi
callifugo
Seconda persona singolare,
condizionale passato
Non posso dare spiegazzioni in
merito

B
B
C

Giotto fu alunno di Cimabue

parrei
callista
Prima persona singolare,
congiuntivo imperfetto
Aveva un visetto che lo spavento
aveva ridotto ad una maschera
inespressiva
Il cane mi è corso incontro

Il libro era interessante

C

fitta

vecchio

tristi

melanconici

A

una congiunzione modale
pista
individuano il tempo in cui si
svolge l'azione della reggente

una locuzione avverbiale di modo
intervista
esprimono il modo in cui si
compie l'azione della reggente
Mi lavo il capelli con uno shampo
speciale
cittadina

un avverbio di modo
mista
esprimono il mezzo mediante il
quale si svolge l'azione della
reggente
Come si chiamano i tuoi amici?

A
C
A

Ci siamo rivisti dopo circa dieci
anni
personaggio

una congiunzione dichiarativa
prevista
indicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
Mi sveglio alle sei tutte le mattine

C

costa; sede; personaggio

cittadina; personaggio

D

Stradario.
Riuscì ad affrontare l'argomento
in modo diretto
Marchese
sperai - fosse

Banchiere.
Sarebbe stato meglio affrontare
l'argomento in modo diretto
Genero
sperai - sarà

Bellezza.
Decise di affrontare l'argomento
in modo diretto
Cigno
spero - sarebbe

Stuolo.
Cominciò ad affrontare
l'argomento in modo diretto
Pantera
speravo - sarebbe

D
C

mi dolga

mi duolerei

mi dolerei

mi dorrei

D

re-a-zio-ne
pianeggiantissimo

rea-zi-one
il più pianeggiante

rea-zio-ne
meno pianeggiante

re-a-zi-o-ne
più pianeggiante

A
B
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