
ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4
1 Indicare quale tra le seguenti locuzioni è 

una locuzione prepositiva:
a somiglianza di in modo che dopo che non solo

2 La “congiunzione avversativa”: esprime una contrapposizione tra due 
elementi di una stessa frase o tra due 
frasi indipendenti

esprime una conclusione introduce un chiarimento nell’ambito 
della frase o tra frasi indipendenti

unisce due elementi della stessa 
importanza

3 Indicare quale tra i seguenti complementi 
non esiste:

simpatia paragone origine materia

4 Quale tra i seguenti è un articolo 
determinativo?

I Dei Delle Un

5 Completare la frase “…..giorno fa caldo, ma 
durante la notte la temperatura è 
bassissima”:

di allo con sul

6 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

giraffa capra compare montone

7 Qual è la seconda persona plurale del 
condizionale presente del verbo 
“chiarificare”?

Voi chiarifichereste Voi chiarificaste Voi chiarifichiate Voi chiarificherete

8 Quale tra i seguenti è il passato remoto 
indicativo del verbo "mordere"?

Morsi Mordetti Mordei Mordi

9 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? Banda Zanzara Bambina Pecora

10 Per quale delle seguenti parole si deve 
usare l’articolo "i":

gorilla elefanti sciacalli aironi

11 Indicare un contrario di “bugiardo”: sincero ostico simile egoista

12 Indicare quale tra questi non è un avverbio 
derivato:

 forte fortemente fortissimamente penzoloni

13 Indicare un contrario di “solitario”: socievole vecchio antipatico simpatico
14 Indicare il plurale maschile di “capogruppo”: capigruppo capogruppo capigruppi capogruppi

15 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo 
è posto alla prima persona plurale:

ridemmo molto al cinema sei tornata? ti amo molto si stupirono

16 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: coraggio imperatore cuccioli sfera
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17 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

balena uomo gallo bue

18 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe 
la parola “arrivìsta”?

ar-ri-vì-sta a-rri-vì-sta ar-riv-ìsta ar-ri-vìs-ta

19 Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, l’…..aiutato”:

avremmo avremo avessimo avrò

20 Completare con il pronome personale 
adatto la frase ”I miei amici si aiutano tra…”:

loro essi ne noi

21 Nella frase “Nuvole rosse gremivano il 
cielo” l’attributo è:

rosse nuvole cielo il

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

si iscrissero ci iscrissero ti iscrissero ci hanno iscritto

23 Indicare un sinonimo di “Affollare”: riempire acquistare comprare bere

24 “E’ stato nominato ministro  il dottor 
Bianchi” In questa frase “dottor” è:

apposizione attributo complemento di qualità predicato nominale

25 Indicare il plurale di “acquedotto”: acquedotti acquadotti acquedotte acquidotti
26 In quale delle seguenti frasi il "si" non è 

impersonale?
Si pettina e si lava spesso Si va a spasso Si nota un interesse Si gareggerà a lungo

27 La frase “Do un bacio a Maria” contiene un 
complemento:

di termine di tempo di modo predicativo dell’oggetto

28 Qual è la prima persona singolare del 
passato remoto del verbo “muovere”?

Io mossi Io movei Io muossi Io muovei

29 Indicare quale dei seguenti nomi posti al 
plurale è errato:

manichi streghe falchi maghi

30 Individuare tra i seguenti termini il 
superlativo assoluto di magro:

magrissimo il più magro magrolino magrerrimo
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31 “E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”. In questa 
frase il soggetto è:

il professor Verdi direttore impersonale sottinteso

32 Identificare, tra le seguenti, la frase che 
contiene un complemento oggetto:

Enrica ha individuato la causa del tuo 
malessere, perchè è molto sensibile

Carlotta è finalmente arrivata alla 
decisione: si sposa l’anno prossimo

Alessio stava sul bagnasciuga a 
dormire beato

oggi ho studiato per molte ore in vista 
dell’esame di domani, che è 
importante e complesso

33 Quale tra i seguenti non è un avverbio di 
tempo?

Su Ormai Talvolta Finora

34 Quale tra i seguenti è un nome “primitivo”? Asse Passeggiata Ragazzina Pescecani

35 La II persona singolare del congiuntivo 
imperfetto del verbo esplodere è:

esplodessi abbia esploso esploda aveste esploso

36 I nomi “indipendenti”: hanno forme completamente diverse 
al maschile e al femminile

hanno la stessa forma per il maschile 
ed il femminile

hanno una sola forma per indicare 
maschi e femmine

nessuna delle risposte è corretta

37 Quale dei seguenti aggettivi è un 
superlativo assoluto?

Celeberrimo Intatto Gioioso Ordinario

38 Indicare quale dei seguenti nomi è alterato: casermone caserma parolaio albergatore

39 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un 
complemento di vantaggio:

non si è comportato a favore di sua 
sorella

lo porterò a Sandro è dannoso per il Paese non gli ho parlato

40 Completare la frase “Ho visto Giovanni e … 
ho chiesto le informazioni che mi 
servivano”:

gli le glieli ti

41 La corretta suddivisione in sillabe della 
parola “obbediènza" è:

ob-be-dièn-za obbe-dièn-za ob-be-diè-nza obb-e-dièn-za

42 Indicare quale dei seguenti nomi è 
primitivo:

ragazzo giornaliero cartaio casalinga

43 Per quale delle seguenti parole si deve 
usare l’articolo “un” privo di apostrofo?

Avo Ape Zenzero Segretaria

44 “I tre difensori della squadra ospite sono 
delle vere rocce.” In questa frase “delle 
vere rocce” è:

nome del predicato complemento oggetto predicato verbale complemento predicativo dell’oggetto

45 Per quale delle seguenti parole si deve 
usare l’articolo “uno”?

Scippo Signore Seme Simbolo

Pag. 3 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

46 Completare la frase “Non ho 
nessuno…..donare i miei vecchi libri”:

a cui con cui in cui di cui

47 "Ossia" è una congiunzione: dichiarativa copulativa avversativa disgiuntiva
48 Quale tra i seguenti aggettivi non è 

qualificativo?
Tuo Brutto Bello Buono

49 Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

Abbrunire Marcire Sparire Nitrire

50 La II persona plurale dell’indicativo 
imperfetto del verbo cercare è:

cercavate cercheranno cercavano cercò

51 Individuare tra i seguenti il pronome 
personale:

loro suo certuno costui

52 “Ritengo che abbiano preso delle decisioni 
sensate.” In questa frase ”sensate” è:

attributo del complemento oggetto 
partitivo

complemento di fine attributo del complemento di 
specificazione

complemento di modo

53 Il superlativo assoluto di salubre è: saluberrimo saluberrissimo  salubressimo    inesistente

54 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un 
complemento di specificazione:

In casa di Matteo ci sono tanti libri Il più dolce di tutti è Mario Niente di tutto ciò è mio È certo più bravo di te

55 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: viveri nuora membro deposito

56 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase ”Quel ragazzo … chiama 
Alessandro.”:

si mi di ci

57 Individuare l’articolo corretto nella frase “E’ 
di certo lui …..uomo che cerchiamo.”:

l’ un un’ lo

58 Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“valutazione”?

Possibilmente Poco Quasi Alquanto

59 Quale tra i seguenti è un verbo “servile”? Potere Dire Fare Gestire

60 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene 
un errore:

Ho, come sono felice! I formaggi francesi sono squisiti La Senna bagna Parigi? Chi sei?

61 Individuare l’errore: quell’attori questa lettera quell’isola quell’umiltà
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62 Nella frase “Vorrei sapere come si arriva 
alla stazione” è presente una congiunzione 
subordinata:

interrogativa indiretta condizionale avversativa temporale

63 “Viaggiare sembra un’ottima idea.” è una 
frase:

soggettiva interrogativa indiretta finale oggettiva

64 Indicare il plurale di “manoscritto”: manoscritti maniscritto maniscritti manoscritte

65 Indicare in quale delle seguenti frasi 
compare un pronome personale 
complemento:

Lo ha consegnato a lui? Essi sanno che non fingiamo Io sorride quando parla Io non ci credo

66 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso 
significato di “altitudine” e “rata”?

Quota Altezza Bolletta Livello

67 Quale è il contrario di "raccapezzarsi"? Disorientarsi Dispiacersi Capovolgersi Inorridire

68 Individuare in quale frase è presente un 
complemento oggetto:

Il Presidente della Repubblica ha 
nominato un nuovo senatore a vita

Quelle due nazioni sono state alleate 
durante la Seconda guerra mondiale

Corri, sta arrivando il treno! Le notti artiche sono lunghissime

69 Nella frase ‘Voi serbate il nostro segreto’, è 
presente un:

aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo qualificativo  pronome dimostrativo

70 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe 
la parola “virgolettàto”?

vir-go-let-tà-to vi-rgo-let-tà-to vir-gol-et-tà-to vir-go-le-ttà-to

71 Laura non sa chi … quel ragazzo: sia sarà è ebbe
72 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi 

minuti.” In questa frase “da lei” è:
complemento d’agente   complemento oggetto complemento di causa efficiente complemento di termine

73 Indicare l’errore: reggione sebbene picchio agghiacciare
74 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe 

la parola “libertà”?
li-ber-tà lib-er-tà libe-rtà li-be-rtà

75 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? Lùcere Discutere Alludere Rompere

76 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: prole uccello fiore balena
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77 Completare la frase “Perdere…..perdere, 
tanto vale rischiare!”

per da con a

78 A quale domanda risponde il complemento 
di causa?

Per quale motivo, per quale causa? Di quale colpa, per che cosa? A chi, a che cosa? Come, in che modo?

79 Completare la frase 
“L’esame………..sostenuto ieri”:

è stato ha stato ha avuto sarà

80 Nella frase “Andiamo insieme in gita a 
Bucarest” il soggetto è:

noi gita Bucarest andiamo

81 Quale tra i seguenti è un articolo 
indeterminativo?

una degli il del

82 A quale domanda risponde il complemento 
di oggetto?

Chi, che cosa? Di chi, di che cosa? Per chi, per che cosa? A chi, a che cosa?

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

sarebbe arrivato arrivò arriva avrebbe arrivato

84 Indicare la parola scritta correttamente: chiunque chinque chiunche chianque

85 Indicare in quale delle seguenti frasi 
l’aggettivo ha funzione di aggettivo 
sostantivato:

Gli intelligenti del gruppo si fecero 
notare

Erano dei compagni intelligenti Non sono ragazzi intelligenti Non ho degli amici stupidi

86 Quale tra i seguenti non è un verbo 
“servile”?

Pensare Dovere Potere Solere

87 Indicare l’errore di ortografia: artigleria addurre articolo vocale
88 Qual è la prima persona singolare del 

passato remoto del verbo “vivere”?
Io vissi Io vivei Io vivi Io viva

89 Indicare il plurale di “passaporto”: passaporti passeporti passiporto passiporti
90 Indicare il modo e il tempo della seguente 

voce verbale: Che tu avessi guardato:
congiuntivo trapassato congiuntivo passato indicativo trapassato remoto indicativo trapassato prossimo

91 Individuare l’errore: un’amichevole compagno un’idea un occhio un uomo
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92 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è 
una congiunzione coordinante avversativa:

non vuole ma non si oppone fa sempre come vuole lui non viene né telefona venne quando poté

93 La corretta suddivisione in sillabe della 
parola “verdeggiante” è:

ver-deg-gian-te ver-de-g-gia-nte ver-deg-gi-an-te ver-deg-gia-nte

94 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe 
la parola “rarefàtto”?

ra-re-fàt-to ra-re-fà-tto ra-re-fàtto rare-fà-tto

95 Individuare l’errore: un antilope l’automobile un cane un’onda
96 Indicare in quale delle seguenti frasi 

l’aggettivo è di grado positivo:
Daria è onesta non è orgogliosissima come si pensa sono più gentile di te è meno capace in matematica che in 

geometria

97 Indicare un contrario di “aperto”: chiuso allegro giovane stupido
98 La parola "contralto" è di genere: maschile neutro femminile maschile e femminile

99 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: miele bicchiere cocomero casa

100 La corretta suddivisione in sillabe della 
parola “fabbricato" è:

fab-bri-cà-to fab-bric-à-to fabb-ri-cà-to fa- bbri-cà-to

101 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

gorilla marito moglie bue

102 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare 
della terza coniugazione?

Seppellire Porre Mungere Nascondere

103 Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

Scolorare Ardere Atterrare Bollare

104 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: fogliame pirata penisola pecore

105 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: esitare appartarsi agire rimproverare

106 La frase “E’ un uomo di grande ingegno” 
contiene un complemento:

di qualità di tempo di colpa e pena oggetto

107 “Che tristezza c’era in quel volto!” è una 
frase:

esclamativa enunciativa imperativa interrogativa
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108 Indicare quale tra i seguenti complementi 
non esiste:

altezza peso e misura distanza estensione

109 “Occorre” è: impersonale riflessivo fraseologico causativo
110 Qual è la terza persona singolare del 

condizionale presente del verbo “chinare”?
Egli chinerebbe Egli chinò Egli chinasse Egli chinerà

111 Richiede l’articolo “lo”: scorpione mulo leone cavallo
112 Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, come 

nella frase ‘che stai facendo?’ è detto:
verbo fraseologico verbo servile verbo ausiliare verbo passivo

113 “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase:                  desiderativa imperativa enunciativa esortativa

114 Il nome primitivo è formato: da radice e desinenza solo dalla desinenza solo dalla radice da radice o desinenza

115 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: flotta pirata fiaccola foglia

116 In una delle seguenti frasi il verbo è usato 
transitivamente quale?

Un gatto nero ci ha attraversato la 
strada

Cerca di non perderti in un bicchier 
d’acqua

I miei gerani non sono ancora sbocciati Il vaso si è rotto per colpa di Filippo

117 Individuare l’errore: un’articolo un uomo un’attività un’anima
118 Completare la frase “Il plico……….dal nostro 

responsabile”:
sarà ritirato ha ritirato hanno ritirato ritirerà

119 Indicare l’errore: soghignare occorrere acqua bicchiere
120 Completare la frase “La sedia……….siedi è 

vecchia e sgangherata”:
su cui per cui che di cui

121 Quale tra i seguenti è un nome individuale? Fiore Mandria Costellazione Abetaia

122 Il gerundio presente del verbo sollevare è: sollevando sollevato avendo sollevato sollevante

123 L’articolo determinativo che si usa davanti 
alla parola scheletro è:

lo il uno un

124 Nella frase “L’Olimpo, monte della Grecia, è 
la dimora degli dei”, monte è:

apposizione attributo predicato nominale soggetto
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125 Completare con il pronome personale 
adatto la frase “Dovresti ascoltare … e non 
Luigi.”:

me sé io tu

126 “Il mare sembra più chiaro visto dall’alto.” 
In questa frase il verbo è:

copulativo estimativo elettivo appellativo

127 Nella frase “Credo che tu abbia ragione”, 
“che” quale funzione svolge?

congiunzione Pronome interrogativo aggettivo interrogativo Pronome relativo

128 Si individui tra le seguenti la frase corretta: se l’avesse visto, lo avrebbe evitato se avevano un generale migliore, 
potevano sconfiggerli

se studiava, non doveva frequentare i 
corsi di recupero

se frenava, non usciva di strada

129 Quale delle seguenti proposizione presenta 
un errore?

Laura pensa sempre a sé. Ognuno pensi per sé. Se ne andò. Quel negozio ha tanti bellissimi 
aspirapolvere.

130 Indicare il plurale di “terremoto”: terremoti terramoti terrimoti terramote
131 In quale delle seguenti frasi il pronome 

personale ha funzione allocutiva?
“Mi scusi signora, lei come si 
permette?”

Lei ritorna fra un po’ Noi andiamo in chiesa fra mezz’ora Tu non mi piaci

132 Sostituire con i pronomi adeguati la frase 
“Le hai dato i miei fiori?”:

glieli hai dati? li ha dati? gliene hai dato? glieli ha dati?  

133 Quale tra le seguenti congiunzioni non è 
temporale?

Qualora Quando Appena Finchè

134 Completare la frase  “Il libro……….ad un 
prezzo scontato”:  

viene venduto vende vendiamo ha venduto

135 Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“modo”?

Amorevolmente Domani Subito Vicino

136 La II persona singolare del passato remoto 
del verbo bere è:

bevesti bevve beveva avresti bevuto

137 Nella frase “Con alcuni frutti si possono 
realizzare gustose confetture e dolci”,  il 
verbo potere è:

servile fraseologico infinito nessuna delle altre risposte è corretta

138 La III persona singolare dell’indicativo 
futuro anteriore del verbo portare è:

avrà portato porterà abbia portato avrebbe portato

139 A quale domanda risponde il complemento 
di argomento?

Intorno a chi, intorno a che cosa? Perché, per quale motivo? Come, in che modo? Limitatamente a chi, a che cosa?
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140 Individuare l’errore: dell’abiti degli orti del sale del pane
141 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è 

una congiunzione semplice, non formata da 
più parole:

gli telefonò e gli chiese scusa gli ha chiesto scusa anche se non ha 
riconosciuto il suo errore

mi fa male ogni volta che salgo le scale gli parlò in modo da convincerlo

142 Indicare la frase scritta correttamente: spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà 
mai gli abitanti di un altro pianeta?

spesso mi chiedo; l’uomo conoscerà; 
mai gli abitanti di un altro pianeta?

spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà 
mai, gli abitanti di un altro pianeta

spesso mi chiedo: l’uomo conoscerà: 
mai gli abitanti: di un altro pianeta?

143 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “Finalmente…..che parlo per il tuo 
bene”:

ti sei convinto ti hai convinto ci hai convinto ci avrai convinto

144 “Come stai?” è una proposizione: interrogativa esortativa desiderativa potenziale
145 Quale tra i seguenti è un verbo irregolare 

della seconda coniugazione?
Appendere Venire Uscire Udire

146 Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“luogo”?

Oltre Probabilmente Neppure Possibilmente

147 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: ciurma mare vespe capo

148 Completare la frase  “Non…..resistere alla 
tentazione”:

ho saputo credo sarò avrò

149 Sostituire con i pronomi adeguati gli 
elementi sottolineati nella frase “Francesco 
ascolta Isabella”:

Francesco la ascolta Francesco la ascolta Isabella Francesco li ascolta Francesco lo ascolta  

150 Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un 
articolo indeterminativo:

c’è una pianta rotta in terrazza il ragazzo di Anna è il giardiniere del 
nostro palazzo

la mamma è rientrata di sera a casa 
molto stanca

non voglio conoscere la tua fidanzata

151 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un 
complemento di causa efficiente:

la villa è stata illuminata da tanti 
lampioni

Laura è stata corretta dalla compagna 
di banco

Laura è stata corretta dalla sorella nessuna delle altre risposte è corretta

152 Indicare l’errore: contabbile supporre secchio azione
153 Indicare il significato di “che” nella frase “I 

miei genitori, che lavorano tutti i giorni, non 
sono quasi mai in casa”:

i quali i cui il quale le quali
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154 Completare la frase “Ho incontrato Sergio: 
... avevi riferito il mio messaggio?”

gli le glielo gliela

155 Quale tra i seguenti aggettivi non è 
qualificativo?

Mio Rotondo Quadrato Tenace

156 Completare la frase “Lo vedo spesso, ma 
non…..parlo mai”:

gli la glieli li

157 Nella frase ‘Prendi questo libro e posa il 
tuo’, è presente un:

pronome possessivo aggettivo possessivo aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

158 Completare la frase “Se … in te ci andrei“: fossi ero sono sia

159 Indicare la forma riflessiva corretta: Io e Marco ci incontriamo alle 9 Io e Marco ci incontrano alla 9 Io e Marco si incontrano alle 9 Io e Marco vi incontrano alle 9

160 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: corteo marinaio cima carpa

161 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe 
la parola “córrere”?

cór-re-re có-rre-re cór-rer-e cór-rere

162 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio 
fratello”. In questa frase ”per sbaglio” è:

complemento di causa complemento di fine complemento di modo  complemento di termine

163 “Partiremo il 27 luglio per Bari”, è una 
proposizione:

enunciativa interrogativa esclamativa concessiva

164 L’articolo “i” si deve usare per: giaguari elefanti sciacalli aironi
165 Nella frase ‘Alcune persone sono molto 

noiose’,  è presente un:
aggettivo indefinito pronome dimostrativo pronome indefinito aggettivo dimostrativo

166 Quale tra i seguenti è un nome “derivato”? Passeggiata Asse Ragazzina Pescecani

167 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “… i jeans strappati  perché sono 
alla moda.”:

Mi sono messo Mi avevano messo Mi hanno messo Mi avrebbero messo

168 Indicare il participio passato di risolvere: risolto risoluto avendo risolto risolvendo

Pag. 11 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

169 “Nel momento in cui l’ho vista, ho capito 
che era una persona in gamba.” In questa 
frase è contenuta una proposizione:

temporale finale relativa causale

170 Tra le seguenti parole, quale richiede 
l’articolo “la” privo di apostrofo?

Molarità Assioma Poeta Dramma

171 "Pertanto" è una congiunzione: conclusiva copulativa avversativa disgiuntiva
172 Completare correttamente la frase 

“Quando è partito questa mattina, Giovanni 
ha detto che…..non appena gli fosse stato 
possibile” con il tempo e il modo richiesti 
dalla proposizione reggente:

sarebbe rientrato rientrò rientra avrebbe rientrato

173 Quale tra i seguenti è un verbo “difettivo”? Vigere Rompere Scendere Porgere

174 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una 
congiunzione coordinante:

Marisa, cioè la figlia di Teresa, è spesso 
assente da Roma

Non venire perché non sono a casa Non so se pensa a me È così morbido che sembra un budino

175 “Vorrei un chilo di ciliegie”, è una 
proposizione:

enunciativa interrogativa esclamativa concessiva

176 La parola “vite” è di genere:      femminile maschile neutro maschile e femminile
177 “Nemmeno” è una congiunzione: copulativa dichiarativa conclusiva disgiuntiva
178 Quale tra i seguenti è un articolo 

determinativo?
Il Dello Uno Del

179 Nel periodo “Giugno, a quanto pare, sarà 
piovoso” è presente una proposizione:

incidentale interrogativa concessiva desiderativa

180 Scarpa è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
181 È intransitivo il verbo… accorrere decorare abbattere deferire
182 Il condizionale passato della prima persona 

plurale del verbo "comportare" è…
avremmo comportato avessimo comportato comporteremmo comportassimo

183 Quale delle seguenti frasi contiene un 
complemento di materia?

Peccato che gli abiti di lino si 
sgualciscono subito

La scuola si trova a due passi da casa La lezione di oggi tratta del materiale 
da costruzione

Potete uscire per la ricreazione, ad 
eccezione di chi è stato punito
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184 Secondo un modo di dire della lingua 
italiana ha "il coltello dalla parte del 
manico" chi…

è in una posizione di forza, 
decisamente favorevole

si attacca con un’insistenza 
inopportuna e molesta

non vede l’evidenza consegue due risultati con una sola 
azione

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

Vorrei vedere le foto che hai scattato 
ieri

Tutti dicono che Anna è stata esagerata Che bella giornata! Dobbiamo comprare il regalo senza 
che se ne accorga

186 Nella frase "Sei stato maleducato, 
nondimeno resterò tuo amico" la 
congiunzione "nondimeno" è…

avversativa subordinativa coordinativa correlativa

187 Il plurale della parola "capostazione" è… capistazione capostazioni capistazioni la parola non si modifica al plurale

188 Trovare un sinonimo comune per: gesto e 
allusione.

Cenno Mossa Indizio Azione

189 È un aggettivo indefinito invariabile… ogni tanto alcuno poco

190 Sostituire l’aggettivo con uno più 
appropriato nella frase "L’acqua era chiara 
e trasparente".

limpida semplice alta bianca

191 Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase "Questa medicina va 
presa due volte al giorno".

assunta bevuta ingoiata mangiata

192 Il plurale di "la caposala" è… le caposala le capesale le caposale le capesala
193 Il condizionale passato della seconda 

persona plurale del verbo "fondere" è…
avreste fuso aveste fuso fondereste fondeste

194 Il condizionale passato della seconda 
persona plurale del verbo "stornare" è…

avreste stornato stornereste aveste stornato stornaste

195 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Questo mi era già stato detto, ma non … 
ero convinto".

ne la gli gliela

196 È intransitivo il verbo… accadere toccare abdurre cavare
197 L’aggettivo dimostrativo "codesto" indica 

esseri o cose …
vicini a chi ascolta vicini a chi parla lontani da chi parla e da chi ascolta con la stessa identità
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198 Nel periodo "I miei genitori hanno deciso di 
passare prima per Roma", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata modale subordinata aggiuntiva

199 Nel linguaggio comune si usa dire "A ufo" 
per intendere…

a sbafo per nessun motivo di tutta fretta sonnecchiando

200 Nella frase "Non ti ho più vista dalla volta … 
ci siamo incontrati al mercato" va inserito al 
posto dei puntini…

in cui dal quale che per cui

201 Il suffisso "–archia" indica… governo paura fuga passione
202 Trasformare in esplicita la proposizione 

subordinata implicita "È bene essere pronti 
nelle decisioni, perché questo crea una 
buona immagine di sé".

È bene che si sia pronti nelle decisioni, 
perché questo crea una buona 
immagine di sé

Essendo pronti nelle decisioni, daremo 
una buona immagine di noi stessi

Essere pronti nelle decisioni crea una 
buona immagine di sé

Per essere pronti nelle decisioni, 
occorre una buona immagine di sé

203 Nell’espressione "Ho telefonato a Claudio 
per informarlo che sarei andato da lui e mi 
sarei fermato per qualche giorno" la 
proposizione "per informarlo" è…

subordinata di 1° grado subordinata di 2° grado coordinata alla subordinata di 1° grado coordinata alla principale

204 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Non … che Gianni … 
eletto rappresentante di classe".

credevo – sarebbe stato credo – fosse credetti – era crederei – fosse

205 Il plurale della parola "asciugamano" è… asciugamani asciughimani asciughimano la parola non si modifica al plurale

206 Che funzione ha la particella "lo" nella frase 
"Lo hanno nominato presidente della 
seduta condominiale"?

Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

207 Quale delle seguenti frasi contiene un 
complemento distributivo?

Per fare il regalo a Mauro, basterà 
mettere dieci euro a testa

Generalmente la sera vado a letto 
piuttosto presto

Preferisco giocare a pallone che 
andare al cinema

Carlo è andato via dall’ufficio molto 
preoccupato

208 Il condizionale presente della prima 
persona plurale del verbo "constatare" è…

constateremmo constatassimo avremmo constatato avessimo constatato
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209 Trasformare in temporale esplicita la 
proposizione "Essendosi affacciata in 
finestra, vide il crollo del palazzo di fronte".

Quando si affacciò in finestra, vide il 
crollo del palazzo di fronte

Affacciandosi in finestra, vide crollare il 
palazzo di fronte

Affacciata in finestra, vide il crollo del 
palazzo di fronte

Stando affacciata in finestra, vide il 
crollo del palazzo di fronte

210 Completare con una proposizione 
coordinata la frase "La pioggia è scesa per 
ore…"

e ha allagato mezza città come aveva previsto l’Aeronautica 
militare

soprattutto in Piemonte sebbene non facesse freddo

211 Quale delle seguenti frasi contiene un 
complemento di moto da luogo?

È in arrivo il rapido proveniente da 
Vienna

Ho attraversato la strada per non 
incontrarla

Vengo spesso a Roma Stiamo partendo per Parigi

212 Il plurale della parola "bassopiano" è… bassopiani bassipiano bassepiane la parola non si modifica al plurale

213 In quale delle seguenti frasi c’è un verbo 
difettivo?

Se nulla osta al progetto, potete 
cominciare i lavori

Sarei contento di fare il viaggio con te È stato uno spettacolo increscioso Non mi divertivo così da molto tempo

214 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Gianni, ascolta: chi … fa fare?".

te lo se lo gliela gliene

215 Completare con un aggettivo indefinito la 
frase "Ogni tanto in tram si trovano … 
persone molto maleducate".

certe quelle tali codeste

216 Completare con una proposizione 
concessiva la frase"…mi rassegnai a 
sostenere Francesco"

Pur non condividendo il suo progetto Senza dire altro Qualche ora dopo Dopo un inutile tentativo di dissuaderlo

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

Ho ricevuto il libro che ti avevo chiesto 
di spedirmi

Credono che sia stato io Che persona squallida! Apri l’ombrello, che piove!

218 Completare la frase "Il Messico è così ricco 
di storia …" con una proposizione 
consecutiva.

che vale la pena visitarlo anche se è molto lontano e di bellezze naturali ma economicamente è molto povero

219 Il condizionale presente della terza persona 
plurale del verbo "accendere" è…

accenderebbero accendessero avrebbero acceso avessero acceso

220 Sostituire l’aggettivo "serio" con uno più 
appropriato nella frase "Giacomo è un 
operaio serio".

affidabile tetro scuro preoccupato

221 Gironzolare è un termine… alterato difettivo derivato primitivo
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222 Nella frase "Se suo padre non fosse morto, 
Anna avrebbe avuto un’infanzia più felice" 
troviamo un periodo ipotetico…

dell’irrealtà della possibilità misto della realtà

223 È un nome di genere mobile… il ragazzo la balena il malato la nuora
224 Nella frase "Tollera i bambini, purché non 

gridino" la congiunzione "purché" è …
condizionale concessiva esclusiva interrogativa

225 Nella frase "Il termine … non conosco il 
significato" va inserito al posto dei puntini…

di cui a cui che col quale

226 Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "va vitello e torna bue" chi…

comincia con grandi aspettative e 
finisce deluso

deve umiliarsi per chiedere perdono 
dei propri errori

si affanna a fare un lavoro del tutto 
inutile

impreca inutilmente contro chi non lo 
può sentire

227 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Fai attenzione a 
quello che stai facendo".

Presta Usa Guarda Pratica

228 Nella frase "Si è commosso guardando quei 
due orfanelli" la forma riflessiva è…

pronominale apparente propria reciproca

229 Nel periodo "Mi domando come potrò fare 
ad uscire da qui", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata interrogativa indiretta subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa

230 Nella frase "Si è pentito del matrimonio" la 
forma riflessiva è…

pronominale apparente propria reciproca

231 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
persona "Ha la testa nel pallone" quando…

manca di senso della realtà ed appare 
confusa

è un accanito tifoso si meraviglia di ogni novità pensa solo al calcio

232 Nella frase "Giovanni ci rimase male, perché 
aveva cercato di soddisfarvi" la locuzione 
"perché" assume funzione di congiunzione…

subordinante causale subordinante finale subordinante consecutiva locuzione prepositiva
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233 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Gli domandai chi … avesse raccontato".

glielo ne ve ne se lo

234 Senno è un termine… difettivo primitivo alterato derivato
235 L’aggettivo determinativo "quello" indica 

esseri o cose …
lontani da chi parla e da chi ascolta con la stessa identità vicini a chi parla vicini a chi ascolta

236 Nell’espressione "Carlo non è giunto in 
tempo, sebbene sia partito molto presto" la 
proposizione "sebbene sia partito molto 
presto" è una subordinata…

subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado principale

237 I nomi composti da una forma verbale e da 
un sostantivo singolare femminile formano 
in genere il plurale cambiando la 
desinenza…

di nessuno dei due elementi del secondo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

238 Trasformare in esplicita la proposizione 
subordinata implicita "È bene essere 
coerenti nelle proprie azioni, perché questo 
crea una buona immagine di sé".

È bene che si sia coerenti nelle proprie 
azioni, perché questo crea una buona 
immagine di sé

Essendo coerenti nelle proprie 
azioni,creiamo una buona immagine di 
noi stessi

Essere coerenti nelle proprie azioni 
crea una buona immagine di sé

Per essere coerenti nelle proprie 
azioni, si crea una buona immagine di 
sé

239 È un nome di genere comune… artista scultore pittore disegnatore
240 Quale delle seguenti frasi contiene un 

complemento di materia?
La sposa indossava un vestito di raso L’ufficio postale si trova a destra del 

supermercato
La lezione di oggi tratta del materiale 
da costruzione

Il presidente sta arrivando in auto

241 Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Gli hanno dato 
l’ergastolo".

comminato attribuito conferito presentato

242 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Faccio equitazione 
da due anni".

Pratico Uso Sostengo Eseguo

243 Sostituire l’aggettivo "grosso" con uno più 
appropriato nella frase "Mi hanno 
assegnato un compito molto grosso".

impegnativo numeroso imponente noioso
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244 Il plurale della parola "guastafeste" è… la parola non si modifica al plurale guastafesti guastefesti guastefeste

245 Nella frase "Ti avevo detto che Tony non 
era affidabile, infatti non è venuto!" la 
locuzione "infatti" assume funzione di 
congiunzione…

coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

246 Nella frase "Permesso, posso entrare?" il 
verbo "potere" ha funzione…

servile ausiliare predicativa fraseologica

247 Trovare un sinonimo comune per: 
tenerezza e ammalato.

Affetto Contagio Bacio Indifferenza

248 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "… volentieri, se 
qualcuno lo … a prendere".

Sarebbe venuto – fosse andato Venisse – andasse Sarebbe venuto – andasse Verrà – andava

249 Che funzione ha la particella "mi" nella 
frase "Mi piace passeggiare nel bosco"?

Complemento di termine Avverbio di luogo Complemento oggetto Articolo

250 Trovare un sinonimo comune per: alienato 
e moltitudini.

Folle Manipoli Allontanato Gente

251 Trasformare in esplicita la proposizione"Se 
ben truccata, Roberta sembrerebbe Monica 
Bellucci".

Se si truccasse bene, Roberta 
sembrerebbe Monica Bellucci

A farla truccare bene, Roberta 
sembrerebbe Monica Bellucci

Truccandola bene, Roberta 
sembrerebbe Monica Bellucci

Pur truccata male, Roberta sembra 
Monica Bellucci

252 Quale dei seguenti periodi contiene una 
frase subordinata oggettiva?

Temevo che non ti avessero chiamato. Risultò che nessuno sapeva dove fosse. Gli amici di cui si è sicuri non vanno 
mai trascurati.

Conviene affrontare i problemi con 
calma.

253 Trovare un sinonimo comune per: bozza e 
piccola.

Minuta Bolla Grossa Stampa

254 Nella frase "Se tu avessi letto l’annuncio, 
avresti chiamato" troviamo un periodo 
ipotetico…

dell’irrealtà della possibilità misto della realtà

255 Trasformare in causale esplicita la 
proposizione "Non volendo essere 
contraddetto, evito di discutere".

Poiché non voglio essere contraddetto, 
evito di discutere

Se non voglio essere contraddetto 
evito di discutere

Evitando di discutere, non posso 
essere contraddetto

Piuttosto di essere contraddetto, evito 
di discutere
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256 Nel linguaggio comune si usa dire "a iosa" 
invece di…

in sovrabbondanza a casaccio responsabilmente razionalmente

257 Sostituire l’aggettivo "buono" con uno più 
appropriato nella frase "Hai fatto un buon 
affare".

vantaggioso scaltro pregevole genuino

258 L’aggettivo "tempestivo" si può riferire ad 
un…

soccorso fucile temporale atleta

259 Nell’espressione "L’arma, che era stata 
rinvenuta accanto alla vittima, fu inviata in 
laboratorio perché venisse accertato al più 
presto quale uso ne era stato fatto", la 
proposizione"fu inviata in laboratorio" è…

principale subordinata attributiva subordinata sostantiva subordinata complementare

260 Sostituire l’aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "Ha fatto un lavoro 
cattivo".

scadente meschino truce logoro

261 Nella frase: "Lontano dalla spiaggia l’acqua 
del mare è alta", sostituire l’aggettivo "alta" 
con uno più appropriato.

Profonda. Inaffidabile. Pulita. Scarsa.

262 Borseggiatore è un termine… derivato primitivo alterato difettivo
263 Che funzione ha la particella "lo" nella frase 

"Lo hanno nominato capitano della 
squadra"?

Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

264 Completare con un’espressione contenente 
un aggettivo dimostrativo la frase " Mi 
riferisco a … frase, che hai citato prima".

quella questa codesta qualunque

265 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "... possibile che Filippo 
ieri ti … ..."

È - abbia telefonato Era - abbia telefonato Sarebbe - telefoni Sarà – telefona

266 I nomi femminili che al singolare terminano 
in -cia o in -gia se la sillaba è preceduta da 
vocale, formano il plurale con la desinenza…

-cie, gie -cé, gìe -ce, -ge -cii, -gii
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267 Completare con un aggettivo indefinito la 
frase "Andando al mare ho incontrato … 
traffico".

parecchio lo stesso questo quel

268 Il prefisso "anti-" può indicare… avversione verso qualcosa emotivo, carente di calma accentuare fuga, paura
269 Nell’espressione "Max scavava nella sabbia 

con la paletta per fare una buca profonda e 
piantarci una bandiera, ma Ariel faceva di 
tutto per dargli fastidio e rovinargli il gioco" 
la proposizione "e piantarci una bandiera" 
è...

coordinata alla subordinata di 1° grado subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado

270 Completare con un aggettivo identificativo 
la frase "Facciamo sempre … strada".

la medesima tutta la quella tanta

271 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Poiché gli avevano 
rubato il passaporto, la Polizia gli ha fatto 
uno speciale permesso di transito".

rilasciato creato effettuato eseguito

272 Nel linguaggio comune si usa dire "Fare il 
becco all’oca [e le corna al potestà]" per 
intendere…

che si è terminato un lavoro con 
soddisfazione

che si rimanda qualcosa, ben sapendo 
che non verrà mai

che si perde credibilità chi si trova in una situazione insidiosa 
o subdola

273 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Mauro, nella sua 
vita, ha fatto diversi lavori".

esercitato risolto realizzato mangiato

274 Nel periodo "Mi domando come potrò fare 
a raggiungere la perfetta forma in tre 
settimane", oltre alla principale è presente 
una proposizione…

subordinata interrogativa indiretta subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa
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275 Nella espressione "Essendo arrivato presto, 
poté prendere la Freccia Rossa che arrivava 
un’ora prima" la proposizione "poté 
prendere la Freccia Rossa" è...

principale subordinata di 1° relativa oggettiva subordinata di 1° grado causale 
implicita

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

276 Nella frase "Domani ci arrivano i pezzi che 
abbiamo acquistato tramite Internet" la 
particella "ci" è un pronome...

complemento di termine avverbio di luogo complemento oggetto soggetto

277 Nella frase "Se mangi molti dolci, ingrassi 
sicuramente " è presente un periodo 
ipotetico…

della realtà dell’irrealtà misto della possibilità realtà

278 Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Paolo, vistosi 
aggredire dal ladro, gli ha dato un pugno sul 
naso".

sferrato procurato propinato portato

279 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
cosa è fatta "alla carlona" quando…

viene compiuta alla buona, senza 
troppe cure

si trova di fronte a una realtà che non 
si aspetta

è fatta con troppa fretta va alla deriva

280 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Non … sono sicura, ma quella notizia 
potrebbe essere vera".

ne me ne la ne se

281 Nella frase "Maurizio è stato punto da una 
vespa" troviamo un complemento...

di agente di causa efficiente di denominazione di mezzo

282 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
persona "pesta l’acqua nel mortaio" per 
intendere…

che sta facendo uno sforzo inutile che cambia qualcosa solo in apparenza che recrimina su ciò che ha fatto che inganna qualcuno inducendolo a 
credere a false apparenze

283 Nella frase "Il soldato fu accusato di 
tradimento" troviamo un complemento...

di colpa di pena di mezzo di vantaggio

284 Nel periodo "Non è bene che tu sia sempre 
così triste",  è presente una proposizione…

subordinata soggettiva esplicita subordinata dichiarativa subordinata soggettiva implicita subordinata oggettiva
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285 Il condizionale presente della terza persona 
singolare del verbo "concedere" è…

concederebbe avrebbe concesso abbia cincesso concedesse

286 Non può assumere lo stesso significato 
degli altri tre il termine…

energico ignavo accidioso neghittoso

287 Completare con un aggettivo dimostrativo 
la frase "Ti ricordi …volta che abbiamo 
perso il treno: quanto abbiamo riso!".

quella questa codesta una

288 Completare con una proposizione 
subordinata finale la frase "Ti ho sgridato  
…".

per farti stare attento perché parlavi con il tuo compagno di 
banco

prima di punirti come faccio sempre in questi casi

289 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi 
presenta un falso cambiamento di genere?

Carico - carica Romano - romana Asino - asina Bidello – bidella

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

Ti decidi a mandarmi le foto che hai 
scattato a Natale?

Tutti dicono che Gina è stata sfacciata Che brutta novità! Dobbiamo comprare il regalo senza 
che se ne accorga

291 Trovare un sinonimo comune per: sapiente 
e prova.

Saggio Capacità Momento Oculato

292 I nomi maschili che al singolare terminano 
in -co e in -go, se hanno accentuazione 
piana, in genere formano il plurale in…

chi, ghi ci, gi ce, ge che, ghe

293 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Allora siamo d’accordo, a Luigi … dirò 
domani".

glielo se lo ce lo gli

294 Il futuro anteriore del verbo "emergere" è… io sarò emerso io fossi emerso io emergessi io sarei emerso

295 Il prefisso "pro-" indica… a favore tra diverse cose, in mezzo precedenza / anteriorità intorno
296 Nella frase "Mauro ha detto che è stanco di 

aspettarci" la congiunzione "che" è…
dichiarativa consecutiva modale causale

297 In quale delle frasi che seguono è presente 
un periodo ipotetico dell’irrealtà?

Se mi avessi avvertito in tempo, avrei 
potuto aiutarti

Se passi da casa, vedi se le luci sono 
tutte spente

Se potrò aiutarti, lo farò volentieri Se avessi fame mangerei una pizza
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298 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" 
al plurale?

Grigia Rinuncia Chioccia Oncia

299 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Domani Maria vi … far 
sapere se … partito o no".

potrà - sarò può - sono potrà - sono potrà - ero

300 Quale dei seguenti periodi contiene una 
frase subordinata finale?

Sono tutti usciti a cercare la bambina Al ristorante potrei ordinare una bella 
pasta asciutta

Forse riuscirete a non fare errori Mi viene il dubbio che potrei avere 
detto una sciocchezza

301 Completare con una proposizione 
subordinata concessiva la frase "Il pubblico 
li applaudì a lungo …".

sebbene fossero stati sconfitti per il coraggio dimostrato ringraziandoli per la vittoria per consolarli dell’immeritata sconfitta

302 Completare con una proposizione 
subordinata limitativa la frase "Non credo 
di votarlo …".

per quanto mi riguarda e lo sconsiglio anche a te se continua con questi atteggiamenti per gli errori che ha fatto

303 Amorevolezza è un termine… derivato primitivo alterato difettivo
304 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi 

presenta un falso cambiamento di genere?
Mento - menta Padrone - padrona Cavallo- cavalla Infermiere- infermiera

305 Trasformare in esplicita la proposizione 
"Scemato il traffico,potermo partire".

Quando sarà scemato il traffico, 
potremo partire

Serve che scemi il traffico perché si 
possa partire

Solo scemato il traffico potremo partire Scemando il traffico,potremo partire

306 Completare con una proposizione 
subordinata causale la frase "E’ meglio 
portare l’ombrello  …".

dal momento che è prevista pioggia 
intensa

a scanso di equivoci dove stiamo andando per non bagnarci

307 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale 
non è legata da una relazione di derivazione 
né di alterazione?

Desto -destino Bue - mucca Leone - leoncino Carro - carretto

308 Nel periodo "Ho la sensazione che Mario sia 
scontento della sua scuola", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata dichiarativa subordinata oggettiva subordinata finale subordinata relativa
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309 Trasformare il complemento di fine in frase 
finale implicita: "Ci siamo allenati molto per 
il conseguimento della medaglia d’oro".

Ci siamo allenati molto per conseguire 
la medaglia d’oro

Ci siamo allenati molto  conseguendo 
la medaglia d’oro

Ci siamo allenati molto ed abbiamo 
conseguito la medaglia d’oro

Essendoci allenati molto  abbiamo 
conseguito la medaglia d’oro

310 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al 
plurale?

Cuccia Valigia Socia Malvagia

311 Nella frase "Abbiamo perso tutta la mattina 
a discutere su questa proposta" troviamo 
un complemento...

di argomento di materia di mezzo di modo

312 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Canticchiare".

Vezzeggiativo Diminutivo Accrescitivo Dispregiativo

313 Nella frase "Il treno per Firenze parte alle 
9,00" troviamo un complemento...

di tempo determinato di tempo continuato di origine o
provenienza

di modo

314 Nel linguaggio comune si usa dire che 
"Acqua passata non macina più" quando…

cose e avvenimenti invecchiati hanno 
perso  effetto e valore

è burbera, scontrosa e scostante si smette la superbia per assumere un 
atteggiamento più modesto e 
remissivo.

costringe qualcuno ad allontanarsi

315 Il prefisso "tra-" indica… passare di nuovo, contro, inversamente che si oppone a qualcosa alto, posto all’estremità
316 Nella frase "Faccio collezione di vasi di 

porcellana" troviamo un complemento...
di materia di causa efficiente di esclusione di specificazione

317 Nella frase "In piazza del Popolo ci sono 
molti manifestanti" il verbo "essere" ha 
funzione di…

predicato verbale copula verbo ausiliare verbo fraseologico

318 Trasformare in concessiva esplicita la frase 
"Pur essendo arrivati tutti, la riunione non 
potrà iniziare".

Malgrado siano tutti arrivati, la 
riunione non potrà iniziare"

Sono tutti arrivati ma la riunione non 
potrà iniziare"

Nonostante l’arrivo di tutti,  la riunione 
non potrà iniziare

Sono tutti arrivati ma la riunione non 
può iniziare

319 Inserire le particelle pronominali nella frase 
"Certo è un problema, ma forse ... 
preoccupiamo troppo ".

ce ne ci se ne ne

320 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" 
al plurale?

Malvagia Scheggia Pronuncia Massiccia
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321 Il futuro anteriore del verbo "fungere" è… io avrò funto io avessi funto io  fungessi io avrei funto

322 Inserire le particelle pronominali nella frase 
"Di questi argomenti non  … importa nulla".

me ne mi se ne ne

323 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
persona "aspetta la manna dal cielo" per 
intendere che…

resta inerte, inoperosa, aspettando la 
buona fortuna o l’iniziativa altrui

si trova di fronte a una realtà 
inaspettata

si trova di fronte a qualcuno capace di 
tenere testa alla prepotenza o alle 
maggiori capacità

particolare

324 Nella frase "Ogni giorno prendo la 
metropolitana" il termine "ogni" è…

un aggettivo indefinito un aggettivo qualificativo un pronome indefinito un aggettivo dimostrativo

325 È un nome di genere promiscuo… il serpente il bue il montone il toro
326 Il futuro anteriore del verbo "sconfìggere" 

è…
io avrò sconfitto io avessi  sconfitto io sconfiggessi io avrei sconfitto

327 Il futuro anteriore del verbo "indulgere" è… io avrò indulto io avessi  indulto io indulgessi io avrei indulto

328 Sostituire l’aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "Porto cattive 
notizie".

spiacevoli nocivo povere meschine

329 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi 
presenta un falso cambiamento di genere?

Cerchio - cerchia Postino - postina Cameriere - cameriera Cugino – cugina

330 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al 
plurale?

Buccia. Valigia. Sudicia. Camicia.

331 Sostituire l’aggettivo "serio" con uno più 
appropriato nella frase "Stiamo parlando di 
cose serie".

importanti dure negative sostenute

332 Nella frase "Ero certo che Anna non 
sarebbe venuta: infatti è proprio 
inaffidabile!" la locuzione "infatti" assume 
funzione di congiunzione…

coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

333 Nella frase "Avresti fatto un buon affare, se 
avessi comprato quel mobile" è presente 
un periodo ipotetico…

dell’irrealtà della realtà della possibilità misto
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334 Nel linguaggio comune si usa dire "Troppo 
tardi cantasti il miserere!" a chi…

si lamenta di aver perso un’occasione si trova in una situazione insidiosa o 
subdola

manifesta disapprovazione fa qualcosa destinata a non durare per 
mancanza di basi

335 In quale delle seguenti frasi il verbo essere 
ha la funzione di copula?

Il compito è perfetto Il gatto è sotto la poltrona Siamo andati in gita a Verona E’ terminato lo spettacolo

336 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi 
presenta un falso cambiamento di genere?

Limo – lima Segretario – segretaria Cugino – cugina Signore – signora

337 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Caratteraccio".

Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo

338 Trasformare in discorso indiretto la frase 
"L’allenatore disse ai due difensori: «Se non 
vi impegnate di più, vi metto in panchina»".

“L’allenatore disse ai due difensori che 
se non si fossero impegnati di più, li 
avrebbe messi in panchina”

“L’allenatore disse ai due difensori che 
se non si impegnavano di più, li 
metteva in panchina”

“L’allenatore disse ai due difensori che 
se non si erano impegnati di più, li 
mettesse in panchina”

“L’allenatore disse ai due difensori che 
se non si sarebbero impegnati di più, li 
metterebbe in panchina”

339 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Di certo …per primo, 
se non … caduto".

sarebbe arrivato – fosse arriverebbe – sarà arrivava – sarebbe fosse arrivato – era

340 Nella frase "Per quello che dicono i giornali, 
contro l’incriminato esistono prove 
certissime" la locuzione "per quello che" 
assume funzione di congiunzione…

esclusiva concessiva condizionale interrogativa

341 È un nome di genere comune… Elettricista Avvocato Infermiere Maestro
342 In quale delle seguenti frasi il verbo essere 

ha la funzione di predicato verbale?
Il Bois de Boulogne è al confine del XVI 
arrondissement di Parigi

Napoleone è morto a Sant’Elena La sua gentilezza è stata molto 
apprezzata

Sono caduto per le scale

343 Il futuro anteriore del verbo "soggiacere" 
è…

io avrò soggiaciuto io avessi soggiaciuto io soggiacessi io avrei soggiaciuto

344 Nella frase "Se Belen Rodriguez avesse 
bisogno di me, andrei a lavorare anche la 
domenica " è presente un periodo 
ipotetico…

della possibilità dell’irrealtà misto della realtà

345 Completare la frase "Claudio decise che …  
quel lavoro, se non … la promozione che 
meritava".

avrebbe abbandonato - avesse 
ottenuto

abbandonerebbe - ottenesse abbandona - ottiene abbandonava - otterrebbe
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346 Nella frase "Verso l’orizzonte si vedevano 
degli alberi" la forma riflessiva è…

passiva apparente propria indiretta

347 Non può assumere lo stesso significato 
degli altri tre il termine…

cantina lucernario abbaino soffitta

348 Completare con una proposizione 
concessiva la frase "Mi sono trattenuto con 
i miei amici, …".

sebbene fossi già in ritardo fino a quando ha cominciato a piovere e mi sono molto divertito perché ne valeva la pena

349 Nella frase " Ho finito i compiti in quattro e 
quattr’otto  e sono potuto andare con gli 
amici" il costrutto " in quattro e quattr’otto 
" assume funzione di…

locuzione avverbiale avverbio di luogo locuzione modale congiunzione correlativa

350 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Chi ... che le cose ... 
arrivare a questo segno?"

avrebbe pensato -  potessero pensava - potevano avrà pensato - saranno penserebbe - possano

351 Completare con un aggettivo indefinito 
adatto la frase "Il programma televisivo ha 
avuto … ascolto"

poco qualche qualunque ogni

352 Il prefisso "inter-" indica… una posizione intermedia quantità, qualità o condizione di grado 
superiore al normale

alto, posto all’estremità avvicinamento, verso qualcuno o 
qualcosa

353 Nella frase: "Se fossi al tuo posto, lavorerei 
meglio" è presente un periodo ipotetico di 
quale tipo?

Dell’irrealtà. Della realtà. Della possibilità. Misto.

354 Quale dei seguenti periodi contiene  una 
proposizione subordinata temporale?

Prima che arrivassero gli attori, Angela 
era già a teatro

Ci piace stare insieme Sarebbe bello abitare tutti insieme Come sarà bello stare insieme

355 Nel linguaggio comune si usa dire "Rendersi 
uccel di bosco" per intendere…

il rendersi irreperibile per sfuggire al 
danno o al pericolo

l’avvicinarsi a una persona che si 
insegue

l’agire in un ambito che non è il proprio l’aspettare il momento giusto per agire 
o vendicarsi

356 Che funzione ha la particella "gli" nella frase 
"Il cane vuole andargli vicino per farsi 
coccolare"?

Complemento di termine Complemento oggetto Avverbio di luogo Soggetto
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357 Nella frase "Dopo la lunga camminata nello 
squallore del deserto ero morto di fame" 
troviamo un complemento...

di causa efficiente di mezzo di modo di esclusione

358 Una proposizione dipendente si definisce 
esplicita quando…

il verbo si trova nel modo indicativo, 
congiuntivo, imperativo

il verbo si trova nel modo  gerundio il verbo si trova nel modo  infinito il verbo si trova nel modo  participio

359 In quale delle seguenti frasi c’è un verbo 
difettivo?

Questo compito compete a Filippo Sarei contento di fare il viaggio con te È stato uno spettacolo increscioso Non mi divertivo così da molto tempo

360 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al 
plurale?

spiaggia farmacia bugia battigia

361 Nella espressione "Essendo arrivato presto, 
poté prendere la Freccia Rossa che arrivava 
un’ora prima" la proposizione "essendo 
arrivato presto" è...

subordinata di 1° grado causale 
implicita

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

principale subordinata di 1° relativa oggettiva

362 Il prefisso "epi-" indica… sopra giustizia, ragione prima acqua, liquido
363 Non può essere usato come sinonimo degli 

altri tre il termine…
reazionario. ribelle. insorto. rivoltoso.

364 Nell’espressione "Abbiamo saputo che 
Linda si è sposata e che ha tre figli" la 
proposizione "e che ha tre figli" è…

coordinata alla subordinata di 1° 
grado, oggettiva, esplicita

principale subordinata di 2° grado, oggettiva, 
esplicita

subordinata di 3° grado

365 Completare con una proposizione 
subordinata strumentale la frase "Lo ha 
convinto …"

piangendo e singhiozzando per ottenere ciò che voleva perché gli premeva che capisse i suoi 
motivi

cosicché ora è dalla sua parte

366 Sostituire il verbo "mettere" con uno più 
appropriato nella frase "Metta la firma in 
calce alla dichiarazione".

apponga scriva segni collochi

367 I nomi maschili che al singolare terminano 
in -co  e in -go, se hanno accentuazione 
sdrucciola,  in genere formano il plurale in…

ci, gi chi, ghi ce, ge che, ghe

Pag. 28 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

368 Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Quando ho dato la 
Tachipirina al bambino la febbre è subito 
calata".

somministrato propinato elargito eseguito

369 Nella frase "Carlo è andato in Egitto allo 
scopo di verificare alcune notizie 
giornalistiche" le parole "allo scopo di" 
assumono funzione di…

locuzione prepositiva congiunzione locuzione avverbiale avverbio aggettivato

370 Nella frase " L’esito della vicenda appare 
scontato" il verbo "apparire" è…

copulativo fraseologico servile predicativo

371 Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Sebbene avessimo 
lavorato tutti, la commissione ha dato tutto 
il merito della ricerca a Filippo".

attribuito propinato conferito procurato

372 Quale tra le seguenti parole  perde la "i" al 
plurale?

orgia fiducia socia ciliegia

373 Sostituire l’aggettivo "deciso"con uno più 
appropriato nella frase "Claudio andava 
avanti deciso".

determinato serio gentile freddo

374 Non può assumere lo stesso significato 
degli altri tre il termine…

detrattore fautore promotore assertore

375 Completare con una proposizione 
coordinata  avversativa la frase"Era rimasto 
male per il comportamento di Luca,…"

tuttavia lo perdonò e gli tolse il saluto come se l’avesse schiaffeggiato infatti lo aveva offeso

376 Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "si ritira sull’Aventino." chi…

si ritira sdegnosamente in segno di 
protesta morale

cerca di fare cose assurde e impossibili si da alla bella vita, ai piaceri tergiversa senza concludere

377 Nella frase "Il ramo del pino è stato 
spaccato da un fulmine" troviamo un 
complemento...

di causa efficiente di mezzo di specificazione di denominazione
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378 Nella frase "Luciano è diventato capitano 
della squadra" il verbo "diventare" è…

copulativo fraseologico servile predicativo

379 Completare con un aggettivo identificativo 
la frase "Gli uomini politici fanno tutti … 
promesse".

le stesse delle quelle belle

380 Rimboschimento è un termine… derivato primitivo alterato difettivo
381 Sostituire l’aggettivo "bravo" con uno più 

appropriato nella frase "Gianni sembra un  
bravo giardiniere".

competente furbo tranquillo sincero

382 Il condizionale passato della seconda 
persona plurale del verbo "smascherare" è…

avreste smascherato smaschereste maschiaste aveste mischiato

383 Il futuro anteriore del verbo "effondere" è… io avrò effuso io avessi effuso io effondessi io avrei effuso

384 Non può assumere lo stesso significato 
degli altri tre il termine…

qualità fessura falla difetto

385 Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Marisa … che domani 
io … a casa sua"

spera - vada sperava -andavo spera - andassi sperava - andrò

386 Nella espressione "Essendo arrivato presto, 
poté prendere la Freccia Rossa che arrivava 
un’ora prima" la proposizione "che arrivava 
un’ora prima" è...

subordinata di 1° relativa oggettiva subordinata di 1° grado causale 
implicita

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

principale

387 Nella frase "Posso mettermi questo abito 
per il matrimonio di Franca?" il verbo 
"potere" ha funzione…

servile copulativa ausiliare fraseologica

388 Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "Io ho detto la mia 
opinione, adesso aspetto la vostra risposta".

espresso dichiarato inserito realizzato

389 Il prefisso "sin-" può indicare… unione, contemporaneità direzione al di qua alto, posto all’estremità
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390 Completare con una proposizione 
coordinata  disgiuntiva la frase "Appena 
arrivo a Milano ti telefono,…"

oppure ti mando un telegramma e ti dico come puoi chiamarmi quindi non devi preoccuparti questo per farti contento

391 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi 
presenta un falso cambiamento di genere?

Palmo -palma Ragazzo - ragazza Ferroviere- ferroviera Poliziotto - poliziotta

392 Sostituire l’aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "E’ un progetto 
facile ".

realizzabile incline probabile agevole

393 Nell’espressione "Ho telefonato a Mariella 
per salutarla e invitarla allo spettacolo che 
si terrà sabato al solito teatro, ma ho 
dovuto lasciarle un messaggio perché non 
era in casa." la proposizione " che si terrà 
sabato" è…

subordinata di 2° grado subordinata d1° grado implicita coordinata alla principale coordinata alla subordinata di 1° grado

394 Il prefisso "trans-" indica… oltre, al di là, attraverso velenoso negazione o separazione dentro
395 Non può assumere lo stesso significato 

degli altri tre il termine…
contrarietà compiacenza sostegno intercessione

396 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Paolo e Maria sono partiti da poco, non ... 
abbiamo ancora notizie"

ne se ne gli ci

397 Il prefisso "eu-" indica… buono nato, corretto vicino, prossimo sofferenza
398 Nel periodo "Penso che questa faccenda sia 

preoccupante", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata soggettiva esplicita subordinata dichiarativa subordinata modale subordinata relativa

399 Quale dei seguenti periodi contiene una 
subordinata dichiarativa?

Mi viene il dubbio che potrei avere 
detto una sciocchezza

Al ristorante potrei ordinare una bella 
pasta asciutta

Oggi si può uscire in anticipo È importante preparare bene questo 
incontro

400 La proposizione "Paolo percepì che si 
trovava in pericolo" contiene una frase…

subordinata oggettiva subordinata strumentale subordinata relativa subordinata modale
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401 Nella frase "Se non mi parlasse, sarebbe 
meglio" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità della realtà dell’irrealtà misto

402 Completare con una proposizione 
coordinata  copulativa la frase "Carlo aprì la 
porta, …"

e corse via per andare a casa ma rimase al suo posto ma non ebbe il coraggio di andare via

403 Quale dei seguenti periodi contiene  una 
proposizione subordinata limitativa?

A guardarlo, non sembrava così vecchio Si notava che ero tanto annoiato? Fortuna che sei arrivato in orario Carlo vuole sapere che cosa penso di 
Maria

404 Completare con una proposizione finale la 
frase "Sono andato in stazione…"

per prenotare i biglietti del treno e ho incontrato Giovanni pur di non usare il computer dopo essere uscito dall’ufficio

405 Completare con una proposizione 
subordinata temporale la frase "Ho 
incontrato Maria …"

tornando dall’ufficio ma non mi ha neppure salutato come avevo previsto per farle le condoglianze

406 Sostituire l’aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "Si prevede tempo 
cattivo".

piovoso sgradevole scadente difficile

407 Nella frase "Non posso proprio venire 
domani" il verbo "potere" ha funzione…

servile ausiliare predicativa fraseologica

408 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Questa mattina ho dimenticato tutte le 
penne a casa. … presteresti una delle tue?"

me ne se ne me ci ci ne

409 Nel periodo "Questo è il biglietto da 
presentare all’assistente di volo prima di 
prendere posto sull’aereo", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata relativa subordinata interrogativa indiretta subordinata oggettiva subordinata modale

410 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
persona fa "come l’asino di Buridano" per 
intendere…

che non sa scegliere e rimane fisso 
nell’indecisione tra due opportunità 
ugualmente allettanti

che si affanna su un problema senza 
soluzione nell’illusoria speranza di 
risolverlo

ha qualcosa sempre uguale ma che la 
presenta ripetutamente in forme 
diverse come fosse una novità

si trova di fronte a qualcuno capace di 
tenere testa alla prepotenza o alle 
maggiori capacità

411 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" 
al plurale?

ciliegia pronuncia oncia pioggia

412 Il prefisso " as-" indica… privazione o negazione tra diverse cose, in mezzo unione, contemporaneità semplicità

Pag. 32 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

413 Nell’espressione "Ho telefonato a Mariella 
per salutarla e invitarla allo spettacolo che 
si terrà sabato al solito teatro, ma ho 
dovuto lasciarle un messaggio perché non 
era in casa." la proposizione "e invitarla allo 
spettacolo" è…

coordinata alla subordinata di 1° grado 
implicita

subordinata di 1° grado implicita subordinata di 2° grado coordinata alla principale

414 Completare con una proposizione 
subordinata temporale la frase "Cerchiamo 
di prendere una decisione …"

prima che sia troppo tardi anche se poi sarà il direttore a stabilire 
il da farsi

ma credo che non servirà a niente per proporre un nostro progetto

415 Nel linguaggio comune si usa dire che 
qualcuno "ha preso l’anguilla per la coda ", 
per intendere che…

ha risolto all’ultimo momento un 
problema assai difficile

comincia con grandi aspettative e 
finisce deluso

deve umiliarsi per chiedere perdono 
dei propri errori

si affanna a fare un lavoro del tutto 
inutile

416 Trasformare in causale esplicita la frase 
"Michela, sentendosi felice per la 
promozione, corse a casa."

Michela, sentendosi felice perché era 
stata promossa, corse a casa

Michela, si sentì felice dopo la 
promozione, si sentì felice e corse a 
casa

Michela, reagì alla promozione con 
felicità, correndo a casa

Michela, felice, corse a casa

417 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Per Pasqua mia 
madre ha fatto la pastiera napoletana".

preparato formato confezionato realizzato

418 Tra i seguenti non è fraseologico il verbo… potere cercare sforzarsi seguitare

419 Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "lega la vigna con le salsicce" chi…

vive nell’abbondanza gongola di gioia, è lusingato si attacca con un’insistenza 
inopportuna e molesta

si affanna su un problema troppo 
arduo nell’illusoria speranza di 
risolverlo

420 Nell’espressione "Anticamente si pensava
che la Terra fosse immobile e che il Sole 
ruotasse intorno a essa", la proposizione"la 
Terra fosse immobile" è…

subordinata di 1° grado,
interrogativa indiretta, esplicita

subordinata attributiva subordinata sostantiva subordinata complementare

421 Il futuro anteriore del verbo 
"circonflèttere" è…

io avrò circonflèsso io avessi circonflèsso io circonflèsserò io avrei circonflèsso
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422 Nella frase "Se non amassi il gioco del 
calcio, non giocherei a calcetto" è presente 
un periodo ipotetico…

della realtà dell’irrealtà della possibilità misto

423 Il futuro anteriore del verbo "rielèggere" è… io avrò rieletto io avessi rieletto io rieleggessi io avrei rieletto

424 Nella frase "Che bella giornata è venuta 
fuori!" la particella "che" ha funzione di…

aggettivo esclamativo pronome esclamativo congiunzione pronome indefinito

425 Librettista è un termine… derivato primitivo alterato difettivo
426 Inserire il verbo  e la relativa particella 

pronominale nella frase "Questo, mi 
dispiace, ma io non posso … "

dirtelo dircelo dirselo dirlote

427 Nel linguaggio comune si usa dire che una 
persona "se l’è cavata per il rotto della 
cuffia" quando…

supera all’ultimo momento, quasi 
miracolosamente, una situazione 
difficile

è attaccata al denaro evitando 
ostinatamente di spenderlo

si trova in una posizione di forza, 
decisamente favorevole

peggiora la propria situazione

428 I nomi femminili che al singolare terminano 
in -cia o in -gia con l’accento sulla i, 
formano il plurale con la desinenza…

-cìe, gìe -ce, -ge -cie, -gie -ci, -gi

429 Completare con un aggettivo dimostrativo 
la frase "Guarda … chiesetta in cima alla 
montagna ".

quella la questa codesta

430 Il prefissoide "all(o)-" indica… altro immediato cupo, triste velenoso
431 Il prefisso "circum-" indica… intorno giustizia, ragione alto, posto all’estremità perlopiù una condizione eccezionale

432 Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "Finalmente Carlo ci 
ha detto il motivo della sua reazione".

spiegato mostrato inserito procurato

433 Individuare l’errore: quell’signori  quell’albero quel ramo quell’inetto
434 Individuare l’errore: un antilope  l’automobile un cane un’onda
435 Indicare il plurale di “capogruppo”: capigruppo capogruppo capigruppi  capogruppi

436 Completare la frase  “ Il saggio ______ da 
un esperto in materia. “

 è stato scritto  ha scritto  è venuto scritto  aveva scritto
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437 Completare la frase “Ho incontrato Sergio: 
... avevi riferito il mio messaggio?”

gli  le  glielo gliela

438 Completare la frase “Ho parlato con il 
nuovo istruttore, tu ... conosci?”

 lo  li gli gliene

439 Completare la frase “Appena Lucia si e’ 
distratta i compagni __hanno nascosto lo 
zaino”.

 le  lo gli li

440 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: stormo uccello rondine usignolo

441 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: sciame foglia figura mucca

442 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: schiera folgorazione avvocato poeta

443 Indicare il nome collettivo appropriato che 
indica un insieme di alberi:

bosco abeti fogliame larici

444 Indicare il nome collettivo appropriato che 
indica un insieme di senatori:

senato camera cast fauna

445 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: sete casa cuccioli gallo

446 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: brio segheria stormo casa

447 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: ferie pesci villa tenda

448 Completare la frase “ Comincio ___ lavorare 
alle nove”:

a  con alle di

449 Completare la frase “ Domani devo andare 
___dottore”:

dal del al in

450 Completare la frase “ New York è una città 
___ Stati Uniti”:

degli con per gli agli

451 Completare la frase “ Ho parlato ___ lui 
____ telefono”:

con, al  da, sul con, tra con, sul
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452 Completare la frase “ Non so se vado al 
mare: dipende ___ tempo”:

 dal nell’ al  del

453 Completare la frase “ Un discorso __ questo 
genere può essere capito __ tutti”:

 di, da  per, a da, di del, da

454 Completare la frase “ Michelangelo è morto 
____ novant’anni”:

a dal per con

455 Completare la frase “ Questa storia mi fa 
morire ___ ridere”:

dal a al del

456 Completare la frase “ Noi resisteremo 
anche __ questo! ”:

a da allo del

457 Completare la frase “Perdere___perdere, 
tanto vale rischiare!”

per da con a

458 Completare la frase “Non ho più notizie di 
lui: ___ almeno un anno è sparito ____ 
circolazione!”

da,dalla a,dalla da,con la dalla,da

459 Indicare il significato di “che” nella frase 
“Gli amici di Mario, che partiranno domani, 
sono passati a trovarmi.”:

i quali la quale il quale le quali

460 Indicare il significato di “che” nella frase 
“Mio fratello, che gioca a pallacanestro, si 
allena tutti i giorni.”

il quale a cui per i quali la quale

461 Indicare il significato di “che” nella frase “La 
nostra casa, che è molto antica, deve essere 
ristrutturata.”

 la quale il quale con cui di cui

462 Indicare il significato di “che” nella frase “Le 
mie zie,  che abitano in Francia, mi scrivono 
ogni mese.”

le quali  la quale  i quali  le cui
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463 Indicare il significato di “che” nella frase “I 
miei genitori, che lavorano tutti i giorni, non 
sono quasi mai in casa.”

i quali   i cui  il quale le quali

464 Indicare il significato di “che” nella frase 
“Elisa, che è disoccupata, sta cercando 
lavoro.”

 la quale per il quale i quali le cui

465 Indicare il significato di “che” nella frase 
“Giuseppe e Valentina, che  verranno in 
vacanza con noi, sono delle persone molto 
divertenti.”

le quali  la quale  i quali  ai  quali

466 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
”La ragazza di cui ti ho parlato ieri ha 
chiamato stamattina.”

 della quale dal quale per i quali del quale

467 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
”Le persone di cui ci siamo fidati ci hanno 
ingannati.”

delle quali  della quale dalle quali del quale

468 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
”Francesco, di cui non avevo più notizie, è 
finalmente rientrato dal viaggio.”

del quale  della quale delle quali dal quale

469 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
”La donna di cui hai visto le foto è mia 
sorella.”

della quale  del quale delle quali dalle quali

470 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
“Hai risolto i problemi di cui mi avevi 
parlato?”

dei quali per i quali delle quali del quale

471 Indicare il significato di “di cui” nella frase  
”La ragazza di cui era innamorato si è 
sposata.”

della quale  per la quale dalle quali del quale

472 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”I 
casi di cui abbiamo discusso non erano 
gravi.”

dei quali della quale dai quali del quale
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473 Indicare il significato di “di cui” nella frase 
”Il film di cui  ho visto la pubblicità uscirà 
nelle sale in estate.”

del quale  della quale delle quali dalle quali

474 Completare la frase “I disegni_____mi hai 
chiesto sono pronti.”

che  di chi  il che cui

475 Completare la frase “La sedia ____ siedi è 
vecchia e sgangherata.”

su cui  per cui  che di cui

476 Completare la frase “Qual è la ragione 
______fai queste domande?”

per la quale  di cui  con cui per il che

477 Completare la frase  “La matematica, 
______ a te non piace, è la materia che io 
preferisco.”

che  di chi  per cui di cui

478 Completare la frase “Abbiamo visto due 
aerei ____ volavano a bassa quota.”

 che  dai quali dei quali a cui

479 Completare la frase “Il cane segue il 
padrone ____ si dirige a casa”.

che  di chi  per il quale a cui

480 Indicare un sinonimo di “Abbordare”:  contattare apprendere comprare indicare

481 Indicare un sinonimo di “Accennare”: indicare  abbordare comprare  vincere

482 Indicare un sinonimo di “Acquistare”:  comprare mangiare  apprendere  indicare

483 Indicare un sinonimo di “Affollare”: riempire  acquistare comprare  bere

484 Indicare un sinonimo di “Aspettare”: attendere   spazzare vincere volare

485 Indicare un sinonimo di “Commemorare”:  rievocare giocare acquisire  vincere

486 Indicare un sinonimo di “Permettere”: consentire   spazzare contattare parlare

487 Indicare un sinonimo di “Considerare”: valutare  spingere chiacchierare  sollevare
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488 Indicare un contrario di “aperto”: chiuso  allegro giovane  stupido
489 Indicare un contrario di “bugiardo”: sincero  ostico  simile egoista

490 Indicare un contrario di “egoista”:  altruista superficiale asociale brutto
491 Indicare un contrario di “solitario”: socievole   vecchio antipatico  simpatico
492 Indicare un contrario di “simpatico”: antipatico  intelligente  piccolo  verde

493 Indicare un contrario di “allegro”:  triste amichevole piccolo  gentile
494 Indicare un contrario di “pigro”: laborioso  dormiglione  bello  triste
495 Indicare un contrario di “ragionevole”: dissennato   coscienzioso equilibrato equo

496 Indicare un contrario di “minimo”: massimo  basso alto minore
497 Indicare  un sinonimo di “egemonia”: predominio   dipendenza subordinazione soggezione

498 Indicare un contrario di “raffermo”: soffice  debole secco duro

499 Indicare un sinonimo di “istanza”:  domanda risposta rifiuto negazione
500 Indicare un sinonimo di “scherno”:  derisione sciocchezza divertimento riparo
501 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: esitare  appartarsi agire rimproverare

502 Indicare la frase scritta correttamente:  Vento, pioggia, fulmini e saette si 
scatenarono all’improvviso.

Vento pioggia fulmini e saette si 
scatenarono all’improvviso.

Vento pioggia, fulmini e saette, si 
scatenarono all’improvviso.

Vento, pioggia fulmini e saette, si 
scatenarono all’improvviso.

503 Indicare la frase scritta correttamente: Antonio, Luigi e Giuseppe sono molto 
socievoli.

 Antonio, Luigi, e Giuseppe, sono 
molto socievoli.

Antonio, Luigi, e Giuseppe sono molto 
socievoli.

Antonio Luigi e Giuseppe, sono molto 
socievoli.

504 Indicare la frase scritta correttamente: Ho preparato una torta alla frutta con 
lamponi, mele, pere e limoni.

 Ho preparato una torta alla frutta con 
lamponi, mele pere e limoni.

Ho preparato una torta alla frutta con 
lamponi, mele, pere, e limoni.

Ho preparato una torta alla frutta con 
lamponi mele pere e limoni.

505 Indicare la frase scritta correttamente: Maria sa suonare molto bene il flauto, 
il pianoforte  e la chitarra.

 Maria, sa suonare molto bene il 
flauto, il pianoforte  e la chitarra.

Maria, sa suonare, molto bene il 
flauto, il pianoforte, e la chitarra.

Maria, sa suonare molto bene il flauto, 
il pianoforte, e la chitarra.

506 Indicare la frase scritta correttamente:  Il tempo è bello, il cielo è sereno  e 
non ci sono le nuvole.

Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e 
non ci sono le nuvole.

Il tempo è, bello il cielo è, sereno e 
non ci sono le nuvole.

Il tempo è, bello, il cielo è, sereno, e 
non ci sono, le nuvole.

507 Indicare la frase scritta correttamente: Alessandro ha portato a scuola delle 
vecchie lettere del nonno.

 Alessandro, ha portato a scuola delle 
vecchie, lettere del nonno.

Alessandro ha portato a scuola delle 
vecchie, lettere, del nonno.

Alessandro, ha portato a scuola delle 
vecchie, lettere, del nonno.

508 Indicare la frase scritta correttamente: Parlammo ancora a lungo e lui, quando 
se ne andò, mi salutò con calore.

 Parlammo, ancora, a lungo, e lui, 
quando, se ne andò, mi salutò con 
calore.

Parlammo ancora a lungo e lui, 
quando, se, ne andò, mi, salutò con 
calore.

Parlammo ancora, a, lungo e lui, 
quando se ne andò, mi salutò con 
calore.

509 La II persona singolare del passato remoto 
del verbo rimanere è:

 rimanesti rimase rimanevi rimarrai
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510 La III persona singolare dell’imperfetto 
congiuntivo del verbo sapere è:

sapesse  sappia  abbia saputo sapessi  

511 La III persona singolare del congiuntivo 
passato del verbo stare è:

sia stato  stesse fosse stato stia

512 La III persona singolare del congiuntivo 
passato del verbo tradurre è:

abbia tradotto  traduca traducesse  avesse tradotto

513 Il participio passato di uscire è:  uscito  uscente  uscendo essendo uscito
514 La III persona singolare dell’imperfetto 

congiuntivo del verbo vedere è:
vedesse  vedeste vedessi vedessero

515 Il participio passato di vivere è:  vissuto vivente  vivendo vivuto
516 Il participio passato di esigere è: esatto  esigendo esigente esigiuto
517 La III persona singolare del presente 

congiuntivo del verbo cingere è:
 cinga abbia cinto cingesse  avesse cinto

518 La II persona singolare del passato remoto 
del verbo conquistare è:

 conquistasti conquistai conquistava  hai conquistato

519 Il participio passato di eccellere è: eccelso  eccellendo avendo eccelso eccellente  
520 La III persona singolare del congiuntivo 

passato del verbo mordere è:
abbia morso  mordesse morda avesse morso

521 Completare la frase  “Non dico che Paolo 
non ____ capace, dico solo che non___  !”:

sia, studia  studia, sia  è, studi sia, sia

522 Completare la frase  “Dubito che mia sorella 
___  ieri sera. Credo invece che ___proprio 
oggi.”:

 sia partita, parta  sia, parta parta, sia partirà, parta

523 Completare la frase  “Ho paura che le 
ragazze non____ venire con noi e che 
____di tutto per rimanere a casa.”:

vogliano, facciano  siano volute, faccia vogliano, ha fatto voglia, facciano
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524 Completare la frase  “È necessario che gli 
studenti ____in orario in modo che 
_____assistere a tutta la lezione.”:

arrivino, possano possano, arrivino arrivano, possano arriverà, potevano

525 Completare la frase  “Speriamo davvero che 
tutto ____bene!”:

vada  andò andava va

526 Completare la frase  “Mi sembra che le 
ragazze ___molto presto ieri mattina.”:

 si siano svegliate si sveglieranno si sarebbero svegliate sveglierebbero

527 “L’incontro è stato positivo” In questa frase 
“è stato positivo” è:

predicato nominale  complemento oggetto predicato verbale soggetto  

528 “La gestione dei lavori domestici sta 
diventando sempre più difficile.” In questa 
frase “più difficile” è:

complemento predicativo del soggetto  complemento oggetto complemento di modo  complemento di termine

529 “Dall’alto della montagna si scorgeva il 
fiume nel fondovalle.” In questa frase il 
soggetto è:

 il fiume  impersonale fondovalle  sottinteso

530 “I miei amici sono spesso a casa.” In questa 
frase “sono” è:

predicato verbale  complemento oggetto copula  predicato nominale

531 “I tre difensori della squadra ospite sono 
delle vere rocce.” In questa frase “vere” è:

attributo  copula apposizione soggetto  

532 “I tre difensori della squadra ospite sono 
delle vere rocce.” In questa frase “sono” è:

copula  complemento oggetto predicato verbale predicato nominale

533 “I tre difensori della squadra ospite sono 
delle vere rocce.” In questa frase “delle 
vere rocce” è:

nome del predicato  complemento oggetto predicato verbale complemento predicativo dell’oggetto

534 “E’ una ragazza davvero simpatica.” In 
questa frase il soggetto è:

 sottinteso simpatica una ragazza

535 “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è:  complemento oggetto complemento predicativo del soggetto complemento di modo  complemento di termine

536 “Che cosa ti turba?” In questa frase il 
soggetto è:

Che cosa  cosa sottinteso ti
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537 “Correvano come pazzi dalla felicità.” In 
questa frase il soggetto è:

sottinteso  pazzi come pazzi felicità

538 “Correvano verso la stazione per non 
perdere il treno.” In questa frase 
“correvano” è:

 predicato verbale predicato nominale complemento di modo  copula

539 “Il meccanico è bravo”. In questa frase il 
soggetto è:

 il meccanico è  è bravo sottinteso

540 “Siamo stati raggiunti da lui in poche ore.” 
In questa frase il soggetto è:

sottinteso  voi  da lui  lui

541 “E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”.In questa 
frase il soggetto è:

il professor Verdi   direttore impersonale sottinteso

542 “E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”. In questa 
frase “direttore ”è:

complemento predicativo del soggetto  predicato verbale predicato nominale copula

543 “Marta è una maestra”. In questa frase il 
predicato nominale è:

 è una maestra Marta  è  maestra

544 “E’ stato nominato ministro  il dottor 
Bianchi” In questa frase “dottor”è:

apposizione  attributo complemento di qualità predicato nominale

545 “I miei amici vanno spesso a Roma.” In 
questa frase “a Roma” è:

 complemento di moto a luogo complemento di moto per luogo  complemento di modo  complemento di stato in luogo

546 “La cantante Madonna è soddisfatta delle 
vendite del suo disco.” In questa frase 
“delle vendite” è:

complemento di causa   complemento di mezzo complemento di modo  complemento di specificazione

547 “La cantante Madonna è soddisfatta delle 
vendite del disco.” In questa frase “del 
disco” è:

complemento di specificazione  complemento di mezzo complemento di modo complemento di causa

548 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi 
minuti.” In questa frase “da lei” è:

complemento d’agente  complemento oggetto complemento di causa efficiente complemento di termine
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549 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi 
minuti.” In questa frase “pochi” è:

attributo del complemento di tempo  complemento oggetto attributo del complemento di causa 
efficiente

complemento d’agente

550 “Correvano come ubriachi dalla gioia.” In 
questa frase “dalla gioia” è:

complemento di causa   complemento oggetto complemento di modo  complemento di termine

551 “Suo zio è stato nominato direttore del 
corso.” In questa frase “del corso” è:

 complemento di specificazione complemento di causa efficiente  complemento di tempo complemento di denominazione

552 “Sono tante le persone che mi hanno 
consigliato.” In questa frase “mi” è:

complemento di termine  complemento oggetto predicato verbale soggetto

553 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” 
In questa frase “delle piante” è:

 complemento oggetto partitivo complemento di causa complemento di modo complemento di termine

554 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” 
In questa frase “A Nino” è:

complemento di termine  complemento oggetto partitivo complemento di modo complemento di causa

555 “La cicala possiede delle membrane 
sull’addome che producono il caratteristico 
frinito.” In questa frase ”delle membrane” 
è:

complemento oggetto partitivo   complemento di specificazione complemento di qualità complemento di termine

556 “La cicala possiede delle membrane 
sull’addome che producono il caratteristico 
frinito.” In questa frase ”sull’addome” è:

complemento di stato in luogo  complemento di moto a luogo complemento di modo complemento di moto per luogo

557 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio 
fratello.” In questa frase ”per sbaglio” è:

complemento di causa   complemento di fine complemento di modo  complemento di termine

558 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio 
fratello.” In questa frase ”le scarpe” è:

complemento oggetto   complemento di fine complemento di causa  complemento di termine

559 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio 
fratello.” In questa frase ”mio” è:

attributo del complemento di 
specificazione

 complemento oggetto attributo del complemento di causa complemento d’agente
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560 “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il 
comportamento del sindaco.” In questa 
frase ”del sindaco” è:

 complemento di specificazione complemento di causa complemento oggetto  complemento di causa efficiente

561 “Nel ’600 molti neri africani furono resi 
schiavi dagli Europei”. In questa frase ”Nel 
‘600” è:

complemento di tempo determinato  complemento di specificazione complemento di tempo continuato complemento di causa

562 “Nel ’600 molti neri africani furono resi 
schiavi dagli Europei”. In questa frase ”dagli 
Europei” è:

complemento d’agente  complemento di specificazione complemento di moto da luogo complemento di causa efficiente

563 “Ritengo che abbiano preso un abbaglio.” In 
questa frase ”un abbaglio” è:

complemento oggetto  complemento di fine complemento di specificazione complemento di modo

564 “Ritengo che abbiano preso delle decisioni 
sensate.” In questa frase ”sensate” è:

attributo del complemento oggetto 
partitivo  

 complemento di fine attributo del complemento di 
specificazione

complemento di modo

565 “Sono stati raggiunti da Giuseppe in 
montagna.” In questa frase il predicato è 
costituito da:

un verbo transitivo in forma passiva  un verbo intransitivo  un verbo transitivo in forma attiva un verbo ausiliare

566 “Correvamo verso la scogliera.” In questa 
frase il predicato è costituito da:

un verbo intransitivo   un verbo transitivo un verbo impersonale un verbo ausiliare

567 “L’educazione dei figli sta diventando 
sempre più difficile.” In questa frase 
“diventare” è un verbo:

copulativo   fraseologico elettivo Nessuna delle altre risposte è corretta

568 “E’ stato nominato capo della struttura il 
mio migliore amico”. In questa frase il 
predicato è costituito da:

 un verbo transitivo  in forma passiva un verbo transitivo  in forma attiva un verbo intransitivo  una locuzione fraseologica

569 “Mozart è considerato un grande 
musicista.” In questa frase il predicato è 
costituito da:

 un verbo transitivo  in forma passiva un verbo transitivo  in forma attiva un verbo intransitivo una locuzione fraseologica

570 “Mozart è considerato un grande 
musicista.” Il verbo “considerare” è:

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

un verbo appellativo  un verbo estimativo un verbo elettivo un verbo ausiliare

572 “Il mare sembra più chiaro visto dall’alto.” 
In questa frase il verbo è:

copulativo  estimativo elettivo  appellativo

573 “La musica viene usata nei supermercati 
per l’induzione all’acquisto delle merci.” In 
questa frase il predicato è costituito da:

una forma passiva   una forma attiva  una locuzione fraseologica Nessuna delle altre risposte è corretta

574 Nella frase “Con alcuni frutti si possono 
realizzare gustose confetture e dolci”,  il 
verbo potere è:

 servile fraseologico infinito Nessuna delle altre risposte è corretta

575 “Te l’ho detto affinché tu possa decidere.” 
In questa frase è contenuta una 
proposizione:

finale causale relativa temporale

576 “Poiché pioveva, non siamo usciti.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

 causale temporale relativa finale

577 “Per il tuo ritardo, abbiamo fatto una brutta 
figura.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

causale finale relativa temporale

578 “Dato che sei venuto, adesso parliamo.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

causale finale relativa temporale

579 “Visto che la tua opinione è questa, non 
abbiamo più niente da dirci.” In questa 
frase è contenuta una proposizione:

causale temporale relativa finale

580 “Avendo già fatto queste cose, sarai un 
esperto!” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

causale finale relativa temporale
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581 “Avendo comprato i biglietti in anticipo, 
non ci sono stati problemi.” In questa frase 
è contenuta una proposizione:

causale  finale relativa temporale

582 “Sta imparando il cinese, per lavorare a 
Hong Kong.” In questa frase è contenuta 
una proposizione:

finale relativa temporale causale

583 “Allo scopo di fare bella figura, ha detto una 
bugia.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

finale temporale relativa causale

584 “Carlo sta studiando tantissimo, con 
l’obiettivo di prendere un bel voto.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

finale temporale relativa causale

585 “Per battere il record, si sta allenando come 
un matto.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

finale temporale relativa causale

586 “Mentre dormi, russi come un 
contrabbasso”. In questa frase è contenuta 
una proposizione:

temporale relativa finale causale

587 Indicare il participio passato di distinguere: distinto  disteso  distinguendo distinguente

588 Indicare il participio passato di frangere:  franto  frangente frangendo frangiuto

589 Indicare il participio presente di rispondere: rispondente  risposto  rispondendo avendo risposto

590 Indicare il participio passato di risolvere: risolto  risoluto  avendo risolto risolvendo

591 Indicare il participio presente di redimere: redimente  redento redimendo avendo redento

592 Indicare il participio passato di prediligere:  prediletto  avendo prediletto predilesso prediligente

593 Indicare il participio passato di recidere: reciso  recidendo  recidento recidente
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594 Indicare il participio passato di pungere:  punto  avendo punto pungente pungendo

595 Indicare la III persona singolare del 
condizionale presente del verbo sedere:

sederebbe  siede  sarebbe seduto  sedeva

596 Indicare il gerundio presente del verbo 
cadere:

cadendo  essendo caduto  caduto  cadente

597 Indicare il gerundio presente del verbo 
offrire:

 offrendo  offrente avendo offerto  offerto

598 Indicare la I persona singolare del passato 
remoto del verbo udire:

udii   udi  uddii odi

599 Indicare la I persona singolare del passato 
remoto del verbo persistere:

 persistetti  persisterò persei  persistesti

600 Indicare il participio presente del verbo 
immergere:

immergente  immerso immergendo  avendo immerso

601 Indicare la I persona singolare del passato 
remoto del verbo esprimere:

espressi   avevo espresso ho espresso esprimevo

602 Individuare l’errore: un ape un’amica una zucca un albero
603 Individuare l’errore: qual’uomo un’anatra qual amica un gioco
604 Individuare l’errore: un anima un angolo un orco un’idea
605 Individuare l’errore: un’ospite un uccello gli Spagnoli Francesi
606 Individuare l’errore: qual’amica qual uomo un’arma qual è
607 Individuare l’errore: Cincontrammo un albero un orco quest’uomo
608 Individuare l’errore: il testa l’altare l’anello le forbici
609 Individuare l’errore: Buon’amico Buon’amica Buon uomo buona fortuna
610 Individuare l’errore: un’alunno un angelo un’alunna un dinosauro
611 Individuare l’errore: Dei orsi Delle fabbriche D’altra parte d’altronde
612 Individuare l’errore: il usignolo l’ugola l’allodola lo specchio
613 Individuare l’errore: quel scienziato quello zoccolo quel rinoceronte quell’antipatica
614 Individuare l’errore: un isola un ombrello un imbroglione un angelo
615 Indicare il plurale di “sordomuto”: sordomuti sordimuti sordimuto Nessuna delle altre risposte è corretta

616 Indicare il plurale di “cassaforte”: Casseforti Casseforte Cassaforti Nessuna delle altre risposte è corretta
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617 Indicare il plurale di “altoforno”: Altiforni Altoforni Altiforno Nessuna delle altre risposte è corretta

618 Indicare il plurale di “capocuoco”: Capocuochi Capicuoco Capicuoci Nessuna delle altre risposte è corretta

619 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

pantera Cane mago gatto

620 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

Balena uomo gallo bue

621 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma 
promiscua:

antilope gallo Asino re

622 Indicare  quale non è un nome alterato: rubinetto vasetto lettuccio cappellino

623 Indicare  quale non è un nome alterato: Bottone stellina visino tazzina

624 Massimo è il superlativo assoluto di: grande Alto superiore grosso

625 Pessimo è il superlativo assoluto di: Cattivo Basso umile Nessuna delle altre risposte è corretta

626 Minimo è il superlativo assoluto di: piccolo magro misero meschino

627 Bellissimo è il superlativo assoluto di: Bello Non è un superlativo assoluto E’ un superlativo relativo Carino

628 In quale frase si trova un superlativo 
relativo?

Il migliore amico dell’uomo è il cane. Il lupo è più aggressivo del cane. Angela è bellissima. Nessuna delle altre risposte è corretta

629 La II persona plurale del condizionale 
presente del verbo lavare è:

lavereste lavavate lavaste laviate

630 La II persona singolare dell’ imperfetto 
congiuntivo del verbo mangiare è:

mangiassi mangeresti mangerà mangi

631 La II persona singolare dell’ imperfetto 
congiuntivo del verbo dormire è:

dormissi Dormirai Dormirei Dormiresti

632 La III persona singolare del congiuntivo 
presente del verbo pagare è:

paghi pagassi Abbia pagato pagherebbe
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633 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
composta?

sebbene quando Come quindi

634 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

perciò infatti o siccome

635 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

Dunque quando mentre finché

636 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
temporale?

quando Affinché Cosicché perché

637 Quale tra le seguenti congiunzioni non è 
temporale?

qualora quando Appena finché

638 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
avversativa?

invece infatti ovvero anche

639 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
avversativa?

Anzi o neanche anche

640 Quale tra le seguenti congiunzioni è 
causale?

poiché tuttavia Affinché quando

641 Quale tra i seguenti non è un avverbio di 
tempo?

su ormai talvolta finora

642 Quale tra i seguenti non è un avverbio di 
quantità?

Benino molto troppo assai

643 Indicare l’avverbio di luogo: qua Adesso prima assai
644 Indicare l’avverbio di luogo: lontano Ancora niente poco
645 Completare con il pronome personale 

adatto la frase ”Ho bisogno della tua 
bicicletta: … presti?”:

me la me lo te la te lo

646 Completare con il pronome personale 
adatto la frase ”Volete questi dischi?... 
presto volentieri.” :

ve li me lo te li me li

647 Completare con il pronome personale 
adatto la frase ” Mi ha chiesto cento euro, 
io ... ho dati solo venti.”:

gliene glieli glielo gliela

Pag. 49 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

648 Completare con il pronome personale 
adatto la frase ”Ci potete aiutare? No, non 
… possiamo aiutare.” :

vi ci ti mi

649 Completare con il pronome personale 
adatto la frase ”Siamo fortunati perché 
Luigi  … ammira.”:

 ci vi ne noi

650 Completare con il pronome personale 
adatto la frase “Dovresti ascoltare … e non 
Luigi.”:

me sé io tu

651 Nella frase "Bisogna chiamare tutti", è 
presente una proposizione…

soggettiva implicita. oggettiva implicita. soggettiva esplicita. oggettiva esplicita.

652 Sostituire con i pronomi adeguati la frase 
“Mi racconti la tua storia?”:

Me la racconti? Ce la racconti? Te la racconti? Ci racconti?

653 Nella frase “Il ragazzo disse la verità”, “la 
verità” è complemento:

oggetto Di termine predicativo dell’oggetto predicativo del soggetto

654 L’espressione ‘Vorrei del pane’ contiene: Complemento oggetto Complemento di termine Complemento di specificazione complemento di materia

655 La frase ‘Ho perso l’autobus di 
mezzogiorno’ contiene un complemento:

oggetto Di causa Di luogo predicativo dell’oggetto

656 La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ contiene un 
complemento:

oggetto Di specificazione predicativo dell’oggetto di materia

657 La frase ‘Il magistrato l’ha condannato a 
pagare la multa’ contiene un complemento:

oggetto Di moto a luogo Di specificazione predicativo del soggetto

658 La frase ‘Abbiamo spento il fuoco con una 
coperta’ contiene un complemento:

oggetto Di termine predicativo dell’oggetto di materia

659 La frase ‘Noi apprezziamo il sapere’ 
contiene un complemento:

oggetto predicativo dell’oggetto Di termine di argomento
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660 La frase “E’ un uomo di grande ingegno” 
contiene un complemento:

di qualità di tempo di colpa e pena oggetto

661 La frase “Quella bimba è gentile d’animo” 
contiene un complemento:

di limitazione di tempo oggetto di modo

662 La frase “Abbiamo dato la mancia al 
cameriere” contiene un complemento:

di termine  di tempo di modo di materia

663 La frase “Scrivo a macchina” contiene un 
complemento:

di mezzo  di causa oggetto di argomento

664 Nella frase “Sul tavolo c’è un bel libro 
giallo” il soggetto è:

libro tavolo giallo bel

665 Nella frase “Il caldo oggi è soffocante”,  è 
soffocante corrisponde a:

predicato nominale apposizione copula attributo

666 Completare la frase “La  corda … è  legata 
questa cassa, è debole”:

con cui di cui di che che

667 In quale delle seguenti proposizioni il ‘che’ 
è pronome relativo?

L’operaio che lavora qui è molto in 
gamba

Io dico che sei un genio. Che hai detto? Che paura!

668 Nella frase ‘Voi serbate il nostro segreto’, è 
presente un:

aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

669 Nella frase ‘La vita per alcuni è una festa’,  è 
presente un:

pronome indefinito aggettivo indefinito aggettivo possessivo pronome dimostrativo

670 La II persona singolare del congiuntivo 
imperfetto del verbo ergere è:

Tu ergessi Tu erga Tu avessi erto Tu abbia erto

671 Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, come 
nella frase ‘che stai facendo?’ è detto:

verbo fraseologico verbo servile verbo ausiliare verbo passivo

672 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso 
significato di “cartellino” e “galateo”?

Etichetta Stile Eleganza Superbia

673 Indicare un sinonimo di cogente: Obbligatorio Corrente Libero Sfacciato
674 Qual è un contrario di variegato? Monocromatico Variopinto Mutevole Macchiato
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675 Completare la frase “Vorresti … in una 
grande città?”:

vivere vivresti vive volere

676 Completare la frase “Scusi, … scattarci una 
foto, per piacere?“

potrebbe potrà potrebbero potranno

677 Completare la frase “Non sapevo che anche 
voi … qui in vacanza. “

veniste venisse veniate verranno

678 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase ” … vesto di rosso.“

mi vi ti si

679 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase ”Anna … pettina i capelli.“

si mi vi ti

680 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “Dopo aver lavorato, Luca … le 
mani”:

si era lavato mi aveva lavato si aveva lavato ci aveva lavato

681 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “Dopo quella volta, …. di bianco”:

ci siamo vestiti ci avevamo vestiti si aveva vestito ti avevi vestito

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

ti accorgessi si accorgessi ti accorgesse ci accorgesse

683 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “Quando sono arrivato, quei due….”:

si erano azzuffati si avevano azzuffati ti avevano azzuffati ci avevano azzuffati

684 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “Dopo l’accaduto i due uomini ...”

si erano riconciliati vi avevano riconciliato Ci siete riconciliati si avevano riconciliato

685 Completare con la forma riflessiva corretta 
la frase “ Capisco che … molto per questa 
decisione, ma non abbiamo alternative.”

ti sei rattristato ti hanno rattristato ti hai rattristato ti rattristò
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686 Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, l’… aiutato.”

Avremmo Avremo Avessimo Avrò

687 Qual’ è il sinonimo di "sedizioso"? Ribelle Lusingatore Pacifico Stimolante
688 Completare la seguente frase: "Non 

sopporto i bambini quando fanno ca...ara e 
interrompono un ma...fico silenzio".

gn; gni ni; gni cgn; ni gni; gni

689 Quale delle seguenti parole richiede l’ 
articolo "le".

Intercapedini Limoni Vimini Tendini

690 Individuare fra i seguenti un contrario di 
"docile".

Ribelle estraneo Addomesticato Documentato

691 Completare in modo corretto la seguente 
frase: " Il .... interrogò .... per tutta la 
notte"?

commissario; l’arrestato medico; l’avvocato colpevole; il criminale testimone; l’accusato

692 Quale tra le seguenti frasi è scritta 
correttamente?

Se anche solo tu fossi stato un pò più 
attento,quel bicchiere non si sarebbe 
rotto in mille pezzi

Volessi forse dire che io sono stonata 
come una campana?

Non andrai alla presentazione di 
domani, sarei troppo stanco

Sarebbe per me,non ci sarebbe alcun 
problema a ospitarvi stanotte

693 Frissi è il passato remoto di: Friggere Fruire Ferire Fare
694 Individuare il sinonimo di "delega". Mandato Apertura Esenzione Fattura

695 Cosa si indica con il termine "frastuono"? un forte rumore provocato da più 
persone o oggetti

un raro fenomeno temporalesco un tipo di composizione musicale 
contemporanea

L’insieme di danni a cose e persone 
causato da una frana

696 In quale frase è contenuto un pronome 
personale?

Ho detto loro di farsi da parte e di 
lasciarci passare

Chiunque può accorgersi dei problemi 
altrui

Il mio computer non funziona e quindi 
devo usare il tuo

La nostra veranda ospita alcune piante 
rampicanti

697 Individuare la frase in cui il verbo è usato 
transitivamente.

La pioggia ha bagnato le lenzuola stese 
ad asciugare

I piedi affondarono nell’arena I bambini non sono ancora tornati 
all’asilo

La strada scende verso valle

698 Individuare quale dei seguenti aggettivi è 
scritto in maniera errata.

Bisfrattato Costellato Rilucente Salmodiato

699 Non so dove … la spazzola. sia abbia ha fui
700 Completare la frase “ Ti … aspettato se l’ … 

saputo.”
avrebbe; avesse sarebbe; avrebbe avesse; avrebbe avessero; avrebbero

701 Completare la frase “Vinceremo la partita 
se ci …. “

Alleneremo Allenassimo Allenare Allenerò

702 Completare la frase “Se … in te ci andrei.  “ fossi ero sono sia
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703 Completare la frase “Se ….. aiutarti lo 
farebbero.”

potessero potrebbero avrebbero potuto potranno

704 Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, l’… aiutato.”

Avremmo Avremo Avessimo Avrò

705 Completare la frase “Se facesse del bel 
tempo loro … subito a sciare.”

Andrebbero Andrà Andassero Andremo

706 Individuare il termine che NON è scritto 
correttamente.

Acredito Avallare Assediare Arrosto

707 Individuare fra i seguenti un contrario di 
"docile".

Ribelle Estraneo Addomesticato Documentato

708 Quale delle seguenti proposizione è quella 
corretta?

Laura pensa sempre a sé Luca ha portato con se i nipotini al 
mare

Scendi, sè vuoi vedere la zia La lavatrice è rotta

709 Quale è il sinonimo di "poggio"? Altura Chiostro Avvallamento Chiosco
710 Frissi è il passato remoto di: Friggere Fruire Ferire Fare
711 Individuare il sinonimo di "delega". Mandato Apertura Esenzione Fattura

712 In quale frase è contenuto un pronome 
personale?

Ho detto loro di farsi da parte e di 
lasciarci passare

Chiunque può accorgersi dei problemi 
altrui

Il mio computer non funziona e quindi 
devo usare il tuo

La nostra veranda ospita alcune piante 
rampicanti

713 Cosa indica il termine stereotipo? Un’opinione convenzionale Un impianto ad alta fedeltà Un carattere genetico ereditario Un genere letterario e comunicativo

714 Individuare la frase in cui il verbo è usato 
transitivamente.

La pioggia ha bagnato le lenzuola stese 
ad asciugare

I piedi affondarono nell’arena I bambini non sono ancora tornati 
all’asilo

La strada scende verso valle

715 Individuare, tra i termini seguenti, quale 
non è una congiunzione.

Forse Mentre Fintanto Ma

716 Quale tra i termini seguenti non è una 
congiunzione?

Accanto a Cosicchè Acciocchè Affinchè

717 Il contrario di "compreso" è? Escluso Inserito Distante Situato
718 Nella frase “Che spettacolo meraviglioso!”, 

“che” quale funzione svolge?
aggettivo esclamativo pronome interrogativo aggettivo interrogativo pronome relativo

719 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una 
congiunzione subordinante finale:

parlo piano perché tu solo mi possa 
sentire

prendo l’autobus perché non ho la 
macchina

è troppo pacifica perché possa litigare 
con qualcuno

dimmi perché ridi
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720 Completare la frase “Vai a casa…..l’autobus 
o …..piedi?”:

con, a da, sui con, al con, sul

721 Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“tempo”?

Adesso Sopra Sotto Quassù

722 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una 
congiunzione semplice, non formata da più 
parole:

gli telefonò e gli chiese scusa gli ha chiesto scusa anche se non ha 
riconosciuto il suo errore

mi fa male ogni volta che salgo le scale gli parlò in modo da convincerlo

723 Completare la frase “Sono 
nato…..Genova…..1956”:

a, nel con, nel a, per il a, a

724 Completare la frase  “È necessario che gli 
studenti…..in orario in modo 
che…..assistere a tutta la lezione”:

arrivino, possano possano, arrivino arrivano, possano arriverà, potevano

725 Indicare quale dei seguenti aggettivi non è 
qualificativo:

questo triangolare spazioso blu

726 Indicare la corretta ortografia: ossequiare ossequare osequere osequiare
727 Indicare in quale delle seguenti frasi 

l’articolo è permesso:
è un Picasso il Marco fuma la Teresa è malata la Giulia sta piangendo

728 Indica in quale delle seguenti frasi vi è un 
complemento indiretto:

Ho riso con le lacrime Lo salutò cordialmente Beve troppo vino Fuma troppe sigarette

729 Il participio presente del verbo telefonare è: telefonante telefonato telefonando avendo telefonato

730 Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“quantità”?

Abbastanza Quassù Oltre Intorno

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

Celebrante Celebrazione Celebrato Aver Celebrato

732 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene 
un errore:

Quei poverini anno freddo Qual è il più famoso giornale di Torino? Ah, che paura! Hai fatto gli auguri a Domenica?

733 Individuare fra le seguenti quale non è una 
congiunzione:

insieme sebbene sia ovvero

734 Non so dove … la spazzola: sia abbia ha fui
735 Individuare l’articolo corretto nella frase 

“Riempimi … altro secchio per favore.”:
un un’ il lo
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736 Quale, tra le seguenti, è la corretta 
divisione in sillabe della parola “paura”?

Pa-u-ra Pau-ra Pa-ur-a Pa-ura

737 La corretta suddivisione in sillabe della 
parola “presumibilmente” è:

pre-su-mi-bil-men-te pre-sumi-bil-men-te pres-um-ib-il-men-te pre-su-mi-bil-me-nte

738 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: sangue pietra comignolo cane

739 Come si dividono i segni artificiali? Segnali, icone, simboli Segnali, tracce, effetti Icone, tracce, effetti Segnali ,Icone, Tracce

740 Cosa sono i simboli? Sono segni arbitrari e convenzionali Sono segni deduttivi Sono segni falsi Sono segni Concreti

741 Quale è fra questi un simbolo che coinvolge 
un senso?

Segno visivo Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

742 Quale è fra questi un simbolo che coinvolge 
un senso?

Segno acustico Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

743 Quale è fra questi un simbolo che coinvolge 
un senso?

Segno olfattivo Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

744 Cosa è un canale? Un mezzo fisico attraverso cui passa il 
messaggio

Un elemento contestuale Un mezzo astratto attraverso cui passa 
il messaggio

Nel linguaggio non esiste

745 I testi non letterari: sono utilizzati per scopi legati alla vita 
di tutti i giorni

non hanno una utilità pratica non servono a dare informazioni servono ad intrattenere e a divertire

746 Un testo informativo: informa su un dato argomento espone le caratteristiche di qualcosa o 
di qualcuno

prescrive norme di comportamento sostiene un’opinione attraverso un 
ragionamento

747 Un testo descrittivo: espone le caratteristiche di qualcosa o 
di qualcuno

informa su un dato argomento prescrive norme di comportamento sostiene un’opinione attraverso un 
ragionamento

748 Quale finalità hanno i testi letterari? intrattenere, esprimere emozioni dare informazioni esprimere opinioni raccontare avvenimenti di cronaca

749 Cosa significa lessema? Unità linguistica con un suo significato Parola molto significativa Ricchezza di lessico Unità lessicale complessa

750 Chi è il protagonista in un racconto? È il personaggio centrale della storia, 
quello attorno al quale ruota tutta la 
narrazione

È il nemico del personaggio principale, 
colui che gli si oppone e cerca di 
ostacolarlo nei suoi progetti, 
rompendo gli equilibri di una 
situazione.

È colui che si schiera con uno dei 
contendenti

nessuna delle altre risposte

751 Come possiamo definire un’analessi? un salto all’indietro una anticipazione una prolessi un salto in avanti
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752 La sequenza di un testo narrativo: è un segmento di un testo narrativo 
dal contenuto unitario e autonomo

è un segmento di un testo poetico dal 
contenuto unitario e autonomo

una parte di un testo narrativo dal 
contenuto non unitario

è un segmento di un testo narrativo 
dal contenuto non unitario e 
complesso

753 Una sequenza è riflessiva quando: contiene opinioni, giudizi, commenti 
dei singoli personaggi o dell’autore

presenta le azioni dei personaggi e gli 
avvenimenti che determinano lo 
sviluppo del racconto

riporta i dialoghi dei personaggi descrive i personaggi nel loro aspetto 
fisico o nel loro carattere e delinea le 
scene o i
luoghi in cui le vicende sono inserite

754 Una sequenza è mista quando: si intrecciano elementi dinamici e 
statici.

presenta le azioni dei personaggi e gli 
avvenimenti che determinano lo 
sviluppo del racconto.

riporta i dialoghi dei personaggi. descrive i personaggi nel loro aspetto 
fisico o nel loro carattere e delinea le 
scene o i
luoghi in cui le vicende sono inserite.

755 Le sequenze narrative: presentano le azioni dei personaggi e 
gli avvenimenti che determinano lo 
sviluppo del racconto

descrivono i personaggi nel loro 
aspetto fisico o nel loro carattere e 
delineano le scene o i
luoghi in cui le vicende sono inserite

contengono opinioni, giudizi, 
commenti dei singoli personaggi o 
dell’autore

riportano i dialoghi dei personaggi

756 Le sequenze dialogiche: riportano i dialoghi dei personaggi presentano le azioni dei personaggi e 
gli avvenimenti che determinano lo 
sviluppo del racconto

contengono opinioni, giudizi, 
commenti dei singoli personaggi o 
dell’autore

descrivono i personaggi nel loro 
aspetto fisico o nel loro carattere e 
delineano le scene o i
luoghi in cui le vicende sono inserite

757 Che cos’è l’intreccio? un racconto nel quale gli eventi sono 
ordinati secondo un ordine narrativo e 
non logico o cronologico

è l’insieme degli eventi narrati nel 
testo nella loro successione temporale

l’elenco degli avvenimenti come si 
sono realmente succeduti nel tempo

è l’ordine della storia

758 La “fabula”: è l’insieme degli eventi narrati nel 
testo nella loro successione temporale

è il racconto degli eventi scelto 
dall’autore senza rispettare un ordine 
cronologico

è sinonimo di intreccio è una narrazione fantastica

759 Si definisce tempo della storia: il tempo in cui nella realtà si svolgono i 
fatti narrati

la durata del tempo narrativo nel testo il ritmo lento degli avvenimenti il ritmo rapido degli avvenimenti

760 Si definisce tempo del racconto: la durata del tempo narrativo nel testo il tempo in cui nella realtà si svolgono i 
fatti narrati

il ritmo lento degli avvenimenti il ritmo rapido degli avvenimenti

761 Chi è il narratore in un racconto? la persona reale o inventata che 
racconta la storia

la persona reale che scrive la storia la persona reale o inventata che scrive 
la storia

il protagonista della storia
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762 Chi è l’autore di un racconto? la persona reale che scrive la storia colui che racconta la storia la persona reale o inventata che scrive 
la storia

la persona reale o inventata che 
racconta la storia

763 Un narratore coinvolto direttamente nelle 
vicende che narra si dice:

interno palese esterno narratario

764 Come possiamo definire "il punto di vista"? prospettiva attraverso la quale gli 
avvenimenti sono osservati, 
interpretati, giudicati

prospettiva attraverso la quale il 
lettore osserva i personaggi

prospettiva, detta anche prolessi, 
attraverso la quale gli avvenimenti 
sono osservati, interpretati, giudicati

prospettiva, detta anche analessi, 
attraverso la quale gli avvenimenti 
sono osservati, interpretati, giudicati

765 Quale significato ha il termine essenziale? fondamentale qualità talentuoso veritiero

766 Non è un sinonimo di essenziale: espansivo vitale semplice obbligatorio
767 Non è un sinonimo di breve: semplice riassuntivo essenziale sintetico
768 Non è sinonimo di sobrio: fondamentale essenziale semplice funzionale
769 Non è sinonimo di intelligente: bizzarro pronto sveglio vivace
770 Si individui la frase con il predicato 

nominale:
l’Egitto è affascinante e misterioso le donne egiziane si truccano gli ingegneri progettano palazzi le macchine si muovono con grande 

velocità
771 Si individui la frase con il predicato 

nominale:
Il clima è arido i ragazzi ballano il rap stava per scatenarsi una tempesta di 

sabbia
all’improvviso si udirono degli strani 
rumori

772 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

Cleopatra divenne l’amante di Cesare le modelle sfilano con abiti colorati stava per scatenarsi una tempesta di 
sabbia

all’improvviso si udirono degli strani 
rumori

773 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

il mio cane è un carlino corro per riscaldarmi mi pettino sempre con la spazzola il vento ha fatto volare le foglie

774 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

la piramide di Cheope appare immensa invio l’email e arrivo l’areo lascia una scia blu il papiro era usato per scrivere

775 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

il mio amico è considerato un genio 
dell’informatica

invio l’email e arrivo l’areo lascia una scia blu il papiro era usato per scrivere

776 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

Giulio diventa sempre più grande ho giocato la prima partita con la 
nuova squadra

ho trovato un albergo molto bello 
vicino al mare

all’improvviso si udirono degli strani 
rumori

777 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

la tua casa sembra molto accogliente ho trovato un albergo molto bello 
vicino al mare

ho giocato la prima partita con la 
nuova squadra

all’improvviso si udirono degli strani 
rumori

778 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

il cielo oggi sembra terso stava per scatenarsi una tempesta di 
sabbia

ho trovato un albergo molto bello 
vicino al mare

ho giocato la prima partita con la 
nuova squadra

779 Si individui la frase con il predicato 
nominale:

tua sorella è permalosa all’improvviso si udirono degli strani 
rumori

stava per scatenarsi una tempesta di 
sabbia

i ragazzi ballano il rap
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780 Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato verbale?

si può formare anche con un verbo 
copulativo

esprime un’azione compiuta dal 
soggetto che ricade sul soggetto stesso

può essere intransitivo può essere formato da una forma 
semplice del verbo

781 Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato verbale?

il verbo essere svolge la funzione di 
copula

può essere intransitivo può essere transitivo esprime un’azione compiuta dal 
soggetto che ricade sul soggetto stesso

782 Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato nominale?

esprime un’azione compiuta dal 
soggetto che ricade sul soggetto stesso

è formato dal verbo essere più un 
nome o un aggettivo

si può formare anche con un verbo 
copulativo

il verbo essere svolge la funzione di 
copula

783 Quanti attributi è possibile individuare nella 
frase:" L’esercito nemico avanzava nel 
deserto sabbioso e arido"?

3 2 1 nessuno

784 Nella frase: "C’era un sole cocente" è 
presente un attributo?

si, cocente no si, sole ci sono due attributi

785 A quale elemento della frase si unisce 
l’attributo presente in "Qui vicino si trova 
una splendida oasi"?

soggetto nome del predicato apposizione predicato verbale

786 A quale elemento della frase si unisce 
l’attributo presente in "Il dattero è un 
frutto dolcissimo"?

nome del predicato soggetto apposizione predicato verbale

787 A quale elemento della frase si unisce 
l’attributo presente in "Il Nilo, fiume 
egiziano, sfocia nel Mar Mediterraneo"?

apposizione nome del predicato soggetto predicato verbale

788 Come possiamo definire l’apposizione? un nome che si aggiunge ad un altro 
nome della frase per specificarne il 
significato

un aggettivo qualificativo o 
determinativo che concorda in genere 
e numero con la parola cui si riferisce

è una parola che si unisce al verbo 
attraverso preposizioni

è un verbo che si aggiunge ad un altro 
elemento della frase per arricchire il 
contenuto

789 In quale di queste frasi non è presente una 
apposizione:

ho indossato i tuoi occhiali scuri la capitale d’Italia è Roma, città ricca di 
storia

quel simpaticone di tuo fratello ha 
combinato un nuovo danno

sono stata nel Sahara, deserto 
immenso

790 In quale di queste frasi non è presente una 
apposizione:

ho cucinato anche per la mia famiglia La capitale d’Italia è Roma, città ricca 
di storia

quel simpaticone di tuo fratello ha 
combinato un nuovo danno

sono stata nel Sahara, deserto 
immenso

791 Quale tra queste frasi presenta un 
complemento diretto?

ho visto un film hai agito con coraggio nello stagno ci sono le rane Chiara studia in compagnia di Carlo
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792 Quale tra queste frasi presenta un 
complemento diretto?

Giulio raccoglie il pallone nella casa ci sono i suoi genitori ha agito con furbizia Sara gioca in compagnia dei suoi amici

793 Quale di queste affermazioni si riferisce al 
complemento oggetto?

indica la persona, l’animale o la cosa su 
cui ricade direttamente l’azione 
espressa dal verbo e compiuta dal 
soggetto

ha la funzione di determinare parole di 
significato generico

indica la persona, l’animale o la cosa 
verso cui è diretta l’azione

indica il motivo o la causa dell’azione 
espressa dal predicato

794 Quale di queste affermazioni si riferisce al 
complemento di specificazione?

indica la persona, l’animale o la cosa 
verso cui è diretta l’azione

indica la persona, l’animale o la cosa su 
cui ricade direttamente l’azione 
espressa dal verbo e compiuta dal 
soggetto

indica il motivo o la causa dell’azione 
espressa dal predicato

ha la funzione di determinare parole di 
significato generico

795 Quale di queste affermazioni si riferisce al 
complemento di termine?

Indica la persona, l’animale o la cosa 
verso cui va a terminare l’azione 
espressa dal predicato.

Precisa con un nome specifico, che di 
solito è proprio, il nome comune che lo 
precede.

Indica la persona o l’animale da cui è 
compiuta l’azione espressa dal verbo 
di forma passiva.

Serve a precisare il significato 
dell’elemento cui si riferisce.

796 Nella frase:" La gatta allatta i piccoli" che 
tipo di complemento è "i piccoli"?

complemento oggetto complemento di specificazione complemento di termine complemento di modo o maniera

797 Nella frase:" Udivamo un rullare di tamburi" 
che tipo di complemento è "un rullare"?

complemento oggetto complemento di specificazione complemento di termine complemento di modo o maniera

798 Nella frase: "segui me" che tipo di 
complemento è "me"?

complemento oggetto complemento di specificazione complemento di termine complemento di modo o maniera

799 Nella frase:" Gli hai detto questo?" che tipo 
di complemento è "questo"?

complemento oggetto complemento di specificazione complemento di termine complemento di modo o maniera

800 Nella frase: "Fu scelto il nome Dorotea", 
"Dorotea" ha la funzione di:

soggetto. apposizione. complemento di termine. complemento di specificazione.

801 Nella frase: "l’albero del giardino" che tipo 
di complemento è "del giardino"?

complemento di specificazione complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di termine

802 Nella frase: "desideroso di amore" che tipo 
di complemento è "di amore"?

complemento di specificazione complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di termine

803 Nella frase: "l’odore del mare" che tipo di 
complemento è "del mare"?

complemento di specificazione complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di termine

Pag. 60 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

804 Nella frase: "mio fratello è della polizia" che 
tipo di complemento è "della polizia"?

complemento di specificazione complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di termine

805 Nella frase: "Mi piace questo di te" che tipo 
di complemento è "di te"?

complemento di specificazione complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di termine

806 Nella frase: "Ho chiesto informazioni al 
negoziante" che tipo di complemento è "al 
negoziante"?

complemento di termine complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di specificazione

807 Nella frase: "Ho regalato un libro alla 
mamma" che tipo di complemento è "alla 
mamma"?

complemento di termine complemento di modo o maniera complemento oggetto complemento di specificazione

808 La proposizione principale: non dipende da altre frasi non ha senso compiuto può anche essere detta dipendente non può stare da sola

809 La proposizione principale: ha un senso compiuto e può stare da 
sola

non ha senso compiuto può anche essere detta dipendente dipende da altre frasi

810 Qual è la proposizione principale nella 
frase: "Mozart scrisse le ultime tre sinfonie 
per ripagarsi i debiti"?

Mozart scrisse le ultime tre sinfonie per ripagarsi i debiti scrisse nessuna delle altre risposte

811 Qual è la proposizione principale nella 
frase: "Quando vado in bicicletta provo 
sempre grandi emozioni"?

provo sempre grandi emozioni quando vado in bicicletta vado in bicicletta quando vado

812 Qual è la proposizione principale nella 
frase: "Poiché sono stanco torno a casa"?

torno a casa sono stanco poiché sono stanco Poiché sono stanco torno a casa

813 Nella frase: "Leggere mi piace", l’infinito 
come viene usato?

come nome come predicato verbale come aggettivo come verbo

814 Come si possono riconoscere le 
proposizioni?

individuando i predicati individuando i punti contando le virgole individuando e contando i nomi
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815 Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Si sentirono due colpi 
squarciati: l’uomo vestito di scuro che stava 
per saltare sul predellino restò per un 
attimo sospeso"?

4 3 5 2

816 Che tipo di proposizione è:"Gradirei un 
caffè freddo"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

817 Che tipo di proposizione è:"Non verrò al 
cinema"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

818 Che tipo di proposizione è:"Vorrei 
prenotare un viaggio"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

819 Che tipo di proposizione è:"Non avrei mai 
immaginato tanta forza di volontà"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

820 Che tipo di proposizione è:"Non verrò a 
scuola con te"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

821 Che tipo di proposizione è:"Domani finirò il 
lavoro di italiano"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

822 Che tipo di proposizione è:"Domani inizierò 
il tuo maglione"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

823 Che tipo di proposizione è:"Gradirei un 
cappuccino"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

824 Che tipo di proposizione è:"Vorrei 
prenotare un posto per il concerto"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

825 Che tipo di proposizione è:"Non avrei mai 
immaginato tanta violenza"?

enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

826 Che tipo di proposizione è:"Vieni con me?": interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

827 Che tipo di proposizione è:"Quando viene 
Giulia?":

interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

828 Che tipo di proposizione è:"Pranziamo 
insieme domani?":

interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa
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829 Che tipo di proposizione è:"Quanto costa 
questo vestito?":

interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

830 Che tipo di proposizione è:"Ti piace 
viaggiare?":

interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

831 Che tipo di proposizione è:"Come sta tuo 
nonno?":

interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

832 La proposizione "Che fare?" può essere 
definita:

dubitativa interrogativa enunciativa esclamativa

833 Il termine "calcio" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è sbagliato?

spavento sport elemento naturale parte inferiore di un’arma

834 Il termine "indice" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è sbagliato?

parte inferiore di un’arma dito indizio elenco dei capitoli

835 Il termine "economia" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è sbagliato?

segno risparmio scienza tipo di produzione

836 Il termine "fiasco" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è sbagliato?

risparmio fallimento bottiglia dalla forma particolare esito negativo

837 La parola "completo" è polisemica. Quale di 
questi significati non è giusto?

parte interna intero occupato abito

838 La parola "successione" è polisemica. Quale 
di questi significati non è giusto?

modo di svolgimento serie di avvenimenti subentrare a qualcuno insieme ordinato di elementi

839 La parola "sostenere" è polisemica. Quale di 
questi significati non è giusto?

chiarire interpretare reggere affermare

840 Un testo si dice coerente quando: presenta una corretta relazione tra le 
sue parti grazie a legami grammaticali 
particolari.

si possono individuare chiaramente 
l’argomento di cui parla ma non 
l’ordine logico che unisce le sue parti.

 non sono rispettate tutte le regole 
grammaticali.

non ha accordi e concordanze tra le 
parti.

841 In quale di queste frasi non è presente un 
complemento di causa?

ho comprato dei fogli da disegno i nostri fiumi stanno morendo per 
l’inquinamento

nel deserto si può morire di sete l’aeroporto era chiuso a causa della 
nebbia
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842 In quale di queste frasi è presente un 
complemento di argomento?

ho letto un trattato sulla fauna degli 
ambienti lacustri

hai proprio una testa di legno! Che fortuna! è andata a vivere con il suo amico

843 In quale di queste frasi è presente un 
complemento di argomento?

fammi avere notizie a proposito del 
tuo nuovo lavoro

i nostri fiumi stanno morendo per 
l’inquinamento

nel deserto si può morire di sete ho comprato dei fogli da disegno

844 Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Luca e Giovanni sono 
rimasti in spiaggia per partecipare ad un 
torneo di calcetto che si terrà nel 
pomeriggio"?

3 2 1 4

845 Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Questa mattina Giorgio 
e Lia si sono alzati presto e sono partiti per 
un viaggio"?

2 3 4 1

846 Quante proposizioni subordinate 
compaiono nel seguente periodo: "Prendo 
il motorino perché è tardi e Lucia mia 
aspetta da un’ora"?

2 3 1 nessuna

847 Quante proposizioni subordinate 
compaiono nel seguente periodo: 
"Nonostante fossi arrabbiato ho chiamato 
Giulio per ringraziarlo dell’ottimo articolo"?

2 3 1 nessuna

848 Il femminile in un articolo come si definisce? Genere Numero Congiunzione Coniugazione

849 Che cosa si intende per numero in un 
articolo?

Singolare, plurale Maschile, femminile Determinativo, indeterminativo Specie

850 Tra questi articoli trova quello 
determinativo

La Una Della Nella

851 Tra questi articoli trova quello 
indeterminativo

Una La Mia Da

852 Trova l’articolo determinativo che 
accompagna la parola cane

Il cane Un cane Dei cani Tra i cani
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853 Trova l’articolo indeterminativo che 
accompagna la parola aereo

Un aereo L’aereo Degli aerei Tanti aerei

854 Trova l’articolo indeterminativo che 
accompagna la parola casa

Una casa La casa Delle case Le case

855 Trova, fra questi, l’articolo partitivo: Dei, delle Gli, le Un , una Degli, le

856 In una frase, l’aggettivo con il nome in cosa 
devono concordare?

Nel genere e numero Nel genere Nel numero In nulla

857 Se ci riferiamo ad una persona conosciuta 
che tipo di articolo si usa?

Determinativo Indeterminativo Partitivo Interrogativo

858 Quando non si usa l’articolo determinativo? Davanti ai nomi propri Davanti ai nomi di cosa Davanti ai nomi di animali Davanti agli aggettivi

859 L’articolo “un”, quando non si apostrofa ? Davanti ad una vocale Davanti ad una consonante Davanti alla consonante z Sempre

860 Davanti a quale consonante non si mette 
l’articolo “il”?

Z M T V

861 Se un nome inizia per z quale articolo non è 
corretto usare?

Il Lo Gli Un

862 Quale articolo indeterminativo non si 
apostrofa davanti a vocale?

Un Una Uno Nessuno

863 Davanti ai nomi propri quale articolo si usa? Nessuno Il La Un

864 Nella frase “ Ho mangiato del buon pane” , 
che tipo di articolo troviamo?

Partitivo Determinativo Indeterminativo Interrogativo

865 Cosa è sbagliato nella frase “è arrivato 
un’amico di Luigi “?

L’articolo “un” apostrofato. Il verbo. Il genere dell’articolo. È giusta.

866 Quale è la frase corretta ? Io non approvo la caccia Io non approvo una caccia Io non approvo caccia Nessuna
867 Quale è la frase corretta ? Il cane che mi hanno regalato Un cane che mi hanno regalato Cane che mi hanno regalato Nessuna
868 Quale è la frase corretta ? Ho mangiato degli gnocchi Ho mangiato dei gnocchi Ho mangiato li  gnocchi Nessuna
869 Quale è la frase corretta ? L’altalena è rotta La altalena è rotta Le altalena è rotta Nessuna
870 Che tipo di nome è “ Andrea”? Proprio Comune Individuale Collettivo
871 Che tipo di nome è gregge? Collettivo Proprio Comune Individuale
872 Che tipo di nome è sole? Individuale Proprio Comune Collettivo
873 Che tipo di nome è leone? Comune Individuale Collettivo Proprio
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874 La parola “pantera” in grammatica che 
genere è?

Femminile Mobile Indipendente Neutro

875 La parola “gatti” in grammatica che numero 
è?

Plurale Neutro Indipendente Femminile

876 Quale tra queste parole è scritta in modo 
sbagliato?

Arquato. Nascente. Proficuo. Ciliegie.

877 In grammatica la parola ”casona” è un 
nome:

Accrescitivo Composto Vezzeggiativo Derivato

878 Quale fra questi è un nome concreto ? Aiuola Pensiero Sguardo Nessuno

879 Che cosa è la radice in un nome? La parte invariabile La parte variabile La parte concreta La parte astratta
880 Nella parola “ragazzo quale è la desinenza? O Ra Raga Zo

881 Il nome “duca” come cambia al femminile? Duchessa Duchina Non cambia duca

882 Quale fra questi nomi hanno lo stesso 
genere al maschile e al femminile?

Serpente Gatto Cane Nessuno

883 Quale fra questi nomi hanno lo stesso 
genere al maschile e al femminile?

Volpe Gallina Cavallo Nessuno

884 Quale fra questi nomi hanno lo stesso 
genere al maschile e al femminile?

Tigre Orso Asino Nessuno

885 Quale fra questi nomi hanno lo stesso 
genere al maschile e al femminile?

Pantera Gatto Asino Nessuno

886 Qual è il femminile di benefattore? Benefattrice Beneffattora Benevola Fattrice

887 Qual è il plurale di specie? Come il singolare Speci Speciie Spece
888 Qual è il plurale di serie? Come il singolare Seri Seriie Sere
889 Quale tra questi nomi è un nome difettivo? Arsura. Gru. Grido. Legno.

890 Quale fra questi nomi è composto? Andirivieni Ragazzaccio Nessuno Orsacchiotto

891 Quale fra questi nomi è composto? Posapiano Bottino Secchiello Nessuno
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892 Quale fra questi nomi  è composto da due 
verbi?

Andirivieni Bassopiano Concausa Cassaforte

893 Quale fra questi nomi è composto da un 
nome e un aggettivo?

Terracotta Capoclasse Concausa Cavatappi

894 Una di queste affermazioni non può riferirsi 
ai gerghi. Quale?

sono linguaggi usati in situazioni che 
richiedono un approccio formale

linguaggi speciali sono usati all’interno di gruppi ristretti 
di persone

hanno come scopo quello di 
sottolineare l’appartenenza ad un 
gruppo

895 Nello schema narrativo di un racconto che 
cos’è l’antefatto?

il fatto o la situazione che stanno alla 
base della vicenda

l’inizio della vicenda l’avvenimento che ha caratterizzato la 
vicenda e ne ha indirizzato lo sviluppo 
verso situazioni non previste nella 
situazione iniziale

la conclusione della vicenda

896 Quale tra questi termini non rientra nel 
lessico dello spettacolo?

vista inquadratura auditel platea

897 Quale dei seguenti monosillabi non vuole 
l’accento?

se (congiunzione) da (dal verbo dare) la (avverbio) si (avverbio)

898 Quale dei seguenti monosillabi non vuole 
l’accento?

li (pronome) li (avverbio) la (avverbio) e (verbo essere)

899 Una di queste affermazioni non si riferisce 
all’analisi grammaticale. Quale?

scompone le sequenze in sintagmi con 
lo scopo di definire le loro funzioni 
logiche

scompone le sequenze in singole 
parole con lo scopo di classificarle 
secondo le nove categorie

procedimento per riconoscere la 
categoria grammaticale di ogni parola 
in funzione del contesto nel quale è 
usata

consiste nel riconoscere le varie parti 
del discorso

900 Quale di queste affermazioni si riferisce 
all’analisi logica?

scompone le sequenze in sintagmi con 
lo scopo di definire le loro funzioni 
logiche

scompone le sequenze in singole 
parole con lo scopo di classificarle 
secondo le nove categorie

procedimento per riconoscere la 
categoria grammaticale di ogni parola 
in funzione del contesto nel quale è 
usata

consiste nel riconoscere le varie parti 
del discorso

901 Come si possono definire le "espansioni"? gli elementi di una frase che si 
aggiungono al soggetto e al predicato 
per completarne il significato

procedimento per riconoscere la 
categoria grammaticale di ogni parola 
in funzione del contesto nel quale è 
usata

sono frasi che hanno senso compiuto e 
si dicono indipendenti

nessuna delle altre risposte è giusta

902 Quale tra queste parole non appartiene alla 
famiglia semantica di "bene"?

bersagliere benigno beneficio benedizione

903 Individua la parola che non appartiene alla 
stessa famiglia delle altre:

incollare collare colletto collana
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904 Individua la parola che non appartiene alla 
stessa famiglia delle altre:

nervoso nevoso nevicata innevamento

905 Cosa vuol dire che un personaggio di un 
racconto è "dinamico"?

Ha una caratterizzazione complessa e 
muta i suoi tratti psicologici nel corso 
della narrazione.

Assume un solo tratto morale o 
psicologico e lo mantiene per tutta la 
vicenda.

Ha un ruolo secondario nell’economia 
del racconto.

Non esercita alcuna influenza sullo 
sviluppo della vicenda.

906 Cosa vuol dire che un personaggio di un 
racconto è "statico"?

Assume un solo tratto morale o 
psicologico e lo mantiene per tutta la 
vicenda.

Ha un ruolo secondario nell’economia 
del racconto.

Ha una caratterizzazione complessa e 
muta i suoi tratti psicologici nel corso 
della narrazione.

Non esercita alcuna influenza sullo 
sviluppo della vicenda.

907 Nella frase: "Un violento incendio ha 
distrutto il bosco", "violento" che funzione 
svolge?

attributo del soggetto attributo di un complemento apposizione apposizione di un complemento

908 Nella frase: "Paganini, musicista famoso, 
non ripeteva mai le sue esecuzioni", 
"famoso" che funzione svolge?

attributo dell’apposizione attributo del soggetto attributo di un complemento apposizione

909 Quanti attributi puoi individuare nella 
seguente frase: "Il piccolo Marco 
appartiene a una famiglia bene"?

2 1 3 nessuno

910 Nella frase: "Due dei vigili sono donne", 
"dei vigili" è un complemento?

partitivo di specificazione di mezzo di compagnia

911 Quale tra queste voci verbali è al modo 
congiuntivo?

vada saresti paga! rispondo

912 Quale tra queste voci verbali è al modo 
congiuntivo?

siate potrei cantino avevano cantato

913 Quale tra queste voci verbali è al modo 
congiuntivo?

fosse sarei collega! avevi portato

914 Quale tra queste voci verbali è al modo 
condizionale?

potrei possa dormi! avevi portato

915 Quale tra queste voci verbali è al modo 
condizionale?

aprirebbe possa dormi! avevi portato

916 Il verbo che compare nella frase: "La gara 
finì alle ore 12" è:

intransitivo passivo impersonale transitivo
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917 Il verbo che compare nella frase: 
"L’eruzione è stata prevista dagli esperti" è:

passivo. attivo. riflessivo. impersonale.

918 Il verbo che compare nella frase: "è stata 
annunziata la fine" è:

passivo attivo riflessivo impersonale

919 La voce verbale "dipesi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto
920 La voce verbale "annettei": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto
921 La voce verbale "discussi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto
922 La voce verbale "ceduto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
923 La voce verbale "assorbito": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
924 La voce verbale "diretto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
925 La voce verbale "appeso": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
926 La voce verbale "apparso": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
927 La voce verbale "diretto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale
928 Non è un modo indefinito del verbo: condizionale infinito participio gerundio

929 La definizione "Insieme di norme e di usi 
che regolano la corretta scrittura delle 
parole" si riferisce a:

ortografia grammatica coesione coerenza

930 Quale di questi termini non appartiene al 
linguaggio settoriale sportivo?

tasso attacco punta opposto

931 Nella frase: "Esco spesso con gli amici" le 
parole in grassetto corrispondono al 
complemento:

di compagnia di unione di specificazione di strumento

932 Quale complemento risponde alla domanda 
"con chi"?

complemento di compagnia complemento di unione complemento di termine complemento di mezzo

933 In quale di queste frasi è presente un 
complemento di mezzo?

Grazie alla mia insegnante ho trovato 
lavoro

Dovete studiare in vista della maturità Muoio di fame Ho perso per colpa tua

934 In quale di queste frasi è presente un 
complemento di strumento?

Ti rispondo per e-mail Qui si mangia bene Mi rallegrai a quella vista Muoio di fame
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935 A quale tipo di consonanti occlusive si 
riferisce la seguente definizione: 
"L’occlusione è dovuta alla punta della 
lingua contro i denti”?

dentali labiali palatali velari

936 Una lettera d’amore quale funzione può 
avere?

esprimere stati d’animo persuadere influenzare descrivere

937 Un verbale quale funzione può avere? descrivere esprimere opinioni facilitare la comunicazione esortare il destinatario a modificare il 
suo comportamento

938 Il messaggio “Ciao, come va?” quale 
funzione ha?

fatica o di contatto metalinguistica denotativa espressiva

939 Il messaggio “Oggi piove” quale funzione 
ha?

informativa espressiva persuasiva poetica

940 Nella frase “ è gradevole nuotare nell’acqua 
tiepida” che tipo di subordinata è possibile 
individuare?

Soggettiva. Oggettiva. Dichiarativa. Relativa.

941 Nella frase “Sembra che tornerà presto” si 
può individuare una subordinata…

soggettiva. oggettiva. dichiarativa. relativa.

942 Nella frase “Mi pare di star male” possiamo 
individuare una subordinata:

soggettiva. oggettiva. dichiarativa. relativa.

943 Che tipo di subordinata troviamo nella 
frase: "Sento che sei turbato”?

oggettiva soggettiva finale causale

944 Che tipo di subordinata troviamo nella 
frase: "Quasi tutti negano di aver frodato il 
fisco”?

oggettiva soggettiva finale causale

945 Che tipo di subordinata troviamo nella 
frase: "Ho un’unica grande certezza: che tu 
mi vuoi bene”?

dichiarativa finale causale dubitativa

946 Che tipo di subordinata troviamo nella 
frase: ”Roberta, che è mia amica, mi 
incoraggia sempre”?

relativa dichiarativa consecutiva modale
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947 Che tipo di subordinata troviamo nella 
frase: "è stato il primo ad essere premiato”?

relativa modale finale causale

948 Il complemento di mezzo non è introdotto 
dalla preposizione:

poiché attraverso tramite con

949 Che tipo di complemento di luogo troviamo 
nella frase: "Sabato andrò al concerto di tuo 
fratello”?

moto a luogo moto per luogo moto da luogo stato in luogo

950 Che tipo di complemento di luogo troviamo 
nella frase: "Abito in centro”?

stato in luogo moto per luogo moto da luogo stato in luogo

951 Quale di questi termini non è sinonimo di 
“impegno”?

svogliatezza promessa dedizione appuntamento

952 Quale di questi termini non è sinonimo di 
“impeccabile”?

sbagliato perfetto a regola d’arte chic

953 Quale di questi termini non è sinonimo di 
“armonico”?

asimmetrico ordinato armonioso intonato

954 Quale di questi termini non è sinonimo di 
“riciclaggio”?

rivisitazione riutilizzo recupero reimpiego

955 Che cos’è la testata di un quotidiano? la parte superiore della prima pagina 
di un quotidiano con il titolo, la data, il 
prezzo

il riassunto e presentazione dei 
contenuti di un articolo

la prima pagina del giornale dove 
troviamo le notizie più importanti

numero delle copie stampate 
giornalmente

956 Quale di queste figure detiene la proprietà 
di un giornale?

editore giornalista redattore caporedattore

957 Chi è colui che per professione scrive su un 
giornale?

giornalista editore redattore caporedattore

958 Una persona che fotografa avvenimenti per 
conto di giornali o agenzie è:

un fotoreporter un titolista uno speaker un commentatore

959 L’articolo di fondo in un quotidiano: è un articolo collocato nella prima 
pagina che commenta avvenimenti 
rilevanti

è un articolo costituito dalle domande 
che un giornalista rivolge a una 
personalità della politica, dello sport, 
dello spettacolo

articolo di ampio respiro su fatti o 
luoghi lontani

pubblicazione in esclusiva di un fatto 
sensazionale o inatteso
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960 Un articolo di costume: è un articolo che tratta notizie legate a 
mode, tendenze, fenomeni di massa

è un articolo costituito dalle domande 
che un giornalista rivolge a una 
personalità della politica, dello sport, 
dello spettacolo

è un articolo collocato nella prima 
pagina che commenta avvenimenti 
rilevanti

è la pubblicazione in esclusiva di un 
fatto sensazionale o inatteso

961 Un giornale specialistico: si occupa di notizie relative ad un 
determinato argomento o settore

privilegia le notizie locali pur non 
ignorando i grandi fatti nazionali

riporta notizie di interesse ampio, 
anche se non trascura l’informazione 
locale che è collocata in apposite 
pagine

interpreta i fatti secondo il punto di 
vista del partito politico che 
rappresenta

962 Come possiamo definire un periodico? una pubblicazione che esce ad 
intervalli regolari e propone argomenti 
relativi ad un determinato settore

un giornale che privilegia le notizie 
locali pur non ignorando i grandi fatti 
nazionali

un giornale che riporta notizie di 
interesse ampio, anche se non trascura 
l’informazione locale che è collocata in 
apposite pagine

un giornale che interpreta i fatti 
secondo il punto di vista del partito 
politico che rappresenta

963 Cosa intendiamo per cementificazione? eccesso di costruzioni edilizie che 
deturpano il paesaggio e accentuano i 
fenomeni di erosione e dissesto del 
territorio

progressiva trasformazione di un’area 
fertile in deserto

abbattimento indiscriminato di alberi 
per ricavare legname o far posto a 
insediamenti umani o terreni agricoli

l’inquinamento prodotto dall’acqua 
calda usata come liquido di 
raffreddamento e poi scaricata nei 
fiumi

964 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “rinomato”?

celebre/anonimo famoso/popolare sconosciuto/colpevole famoso/preciso

965 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “furbo”?

avveduto/ingenuo astuto/sagace ingenuo/sincero birbone/abile

966 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “cautela”?

accortezza/leggerezza controllo/difesa leggerezza/difesa riserbo/attenzione

967 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “limitazione”?

confine/concessione diminuzione/restrizione concessione/consenso confine/traccia

968 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “serietà”?

seriosità/irresponsabilità solennità/impegno frivolezza/semplicità preoccupazione/onestà

969 Come possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Primitivi Secondari Invariabili Avverbiali

970 Di che grado possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Positivo Negativo Neutro Indefinito
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971 Di che grado possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Comparativo Negativo Neutro Indefinito

972 Di che grado possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Superlativo Negativo Neutro Indefinito

973 L’aggettivo bellissimo di che grado è? Superlativo Comparativo Positivo Variabile

974 Qual è fra questi l’aggettivo dimostrativo? Questo Mio Sette Quale

975 Qual è fra questi l’aggettivo interrogativo? Quale Nove Qualche Questo

976 Qual è fra questi l’aggettivo indefinito? Qualche Mio Questo Cinque

977 Cosa indicano gli aggettivi qualificativi? La qualità La riflessione Determinazione Esclamazione

978 Cosa indicano gli aggettivi determinativi? Una posizione nello spazio Una riflessione Una qualità Una esclamazione

979 Quali sono gli aggettivi che presentano 
quattro desinenze?

Prima classe Seconda classe Terza Classe Invariabili

980 Quali sono gli aggettivi che presentano due 
desinenze?

Seconda classe Prima classe Invariabili Terza Classe

981 Quali sono gli aggettivi che presentano tre 
desinenze?

Terza classe Indefiniti Prima Classe Seconda Classe

982 Quale è la desinenza degli aggettivi di prima 
classe al maschile singolare?

O U A E

983 Quale è la desinenza degli aggettivi di prima 
classe al maschile plurale ?

I O A U

984 Qual è la desinenza degli aggettivi di prima 
classe al femminile plurale?

E I U A

985 Quale è la desinenza degli aggettivi di prima 
classe al femminile singolare ?

A E I U

986 Quale è la desinenza degli aggettivi di 
seconda classe al femminile singolare?

E A U O
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987 Quale è la desinenza degli aggettivi di 
seconda classe al maschile plurale?

I A O E

988 Come si definiscono gli aggettivi con una 
unica forma per entrambi i generi?

Invariabili Unici Neutri Maschili

989 Quando il nome è maschile singolare come 
deve essere l’aggettivo che gli si riferisce?

Maschile singolare Maschile plurale Neutro singolare Invariabile

990 Quando il nome è femminile singolare 
come è l’aggettivo che gli si riferisce?

Femminile singolare Femminile plurale Neutro singolare Invariabile

991 Da cosa sono formati gli aggettivi derivati? Da prefissi o suffissi Da diminutivi Da Desinenze Da abbreviazioni

992 Quale è il suffisso di amabile? -abile -bile -A -Ama
993 Quale è il suffisso di calpestabile? -abile -bile -A -Ama
994 Quale è il prefisso di disabile? dis- disa- abile- bile-
995 Che tipo di suffisso è -ino? Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo Dispregiativo
996 Che tipo di suffisso è -etto? Vezzeggiativo Diminutivo Accrescitivo Dispregiativo
997 Che tipo di suffisso è -astro? Dispregiativo Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo
998 Che tipo di suffisso è -accio? Dispregiativo Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo
999 Che tipo di suffisso è -one? Accrescitivo Dispregiativo Vezzeggiativo Diminutivo

1000 Che tipo di suffisso è -occio? Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo Dispregiativo
1001 Da cosa sono formati gli aggettivi composti? Da due aggettivi Da un prefisso e un aggettivo Da un verbo e un suffisso Da un verbo e un prefisso

1002 Come si definisce un prefisso derivato da un 
nome abbreviato?

Prefissoide Suffissoide Avverbioide Derivato

1003 Nell’aggettivo composto “automunito” 
quale è il prefissoide?

Auto Munito -Ito Tutto

1004 Nell’aggettivo composto “internazionale” 
quale è il prefissoide?

Inter Nazionale -Ale Tutto

1005 Nell’aggettivo composto “audiovisivo” 
quale è il prefissoide?

Audio Visivo Tutto -sivo
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1006 Nell’aggettivo composto “teledipendente” 
quale è il prefissoide?

Tele Tutto Dipendente -ente

1007 Nella frase “Era un ragazzo dall’aspetto 
gradevole” quale è l’aggettivo?

Gradevole Ragazzo Aspetto Era

1008 Come cambia la frase “La barista gentile “ al 
maschile?

Il barista gentile Un barista gentile Il baristo gentile Una barista gentile

1009 Come cambia la frase “Una donna dappoco 
“ al maschile singolare?

Un uomo dappoco L’uomo dappoco Un uomo da poco L’uomo da poco

1010 Come cambia la frase “Una signora 
elegante“ al maschile singolare?

Un signore elegante Il signore elegante I signori eleganti nessuna delle altre risposte

1011 Come cambia la frase “la compagna 
egoista“ al maschile singolare?

Il compagno egoista Un compagno egoista I compagni egoisti Dei compagno egoisti

1012 Quale fra questi non è un grado di intensità 
dell’aggettivo qualificativo?

Possessivo Positivo Comparativo Superlativo

1013 Nella frase “il maglione rosa è costoso” che 
grado d’intensità è l’aggettivo costoso?

Positivo Comparativo Superlativo Assoluto

1014 Nella frase “il piumino rosa è più costoso di 
quello verde” che grado d’intensità è 
l’aggettivo costoso?

Comparativo Positivo Assoluto Superlativo

1015 Nella frase “La borsa rossa è meno costosa 
di quella nera” che grado d’intensità è 
l’aggettivo costoso?

Comparativo Assoluto Positivo Superlativo

1016 Nella frase “il cappotto rosa è molto 
costoso” che grado d’intensità è l’aggettivo 
costoso?

Superlativo Comparativo Positivo Assoluto

1017 Il superlativo assoluto dell’aggettivo si 
forma aggiungendo alla radice quale 
suffisso ?

Issimo Mente Etto Molto
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1018 Cosa si aggiunge davanti all’aggettivo 
maschile per formare il superlativo relativo?

Il più Il migliore Il minore Molto

1019 Cosa si aggiunge davanti all’aggettivo al 
plurale per formare il superlativo relativo?

I più I migliori I minori Molti

1020 L’aggettivo buono è di grado: Positivo Comparativo Superlativo Relativo
1021 L’aggettivo buonissimo è di grado: Superlativo Comparativo Relativo Positivo
1022 L’aggettivo “il più buono” è di grado: Comparativo Positivo Relativo Superlativo

1023 Quale grado è l’aggettivo ottimo? Superlativo Comparativo Positivo Relativo
1024 L’aggettivo infimo è di grado: Superlativo Comparativo Positivo Relativo
1025 L’aggettivo bassissimo è di grado: Superlativo Comparativo Positivo Relativo
1026 L’aggettivo peggiore è di grado: Comparativo Superlativo Relativo Positivo
1027  L’aggettivo pessimo è di grado: Superlativo Positivo Relativo Superlativo
1028 Medesimo, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Possessivo Indefinito Numerale

1029 Stesso, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo
1030 Codesto, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo
1031 Quello, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo
1032 Questo, codesto e quello che tipi di 

aggettivi sono?
Dimostrativi Possessivi Numerali Indefiniti

1033 Stesso e medesimo che tipo di aggettivi 
sono?

Dimostrativi Numerali Possessivi Esclamativo

1034 Gli aggettivi proprio e altrui che tipo di 
aggettivi sono?

Possessivi Esclamativi Dimostrativi Numerali

1035 Alquanto e alcuno che tipo di aggettivi 
sono?

Indefiniti Possessivi Esclamativi Dimostrativi

1036 Gli aggettivi numerali come possono essere? Cardinali e ordinali Cardinali e indefiniti Indefiniti e Ordinali Distributivi e cardinali

1037 Quale fra questi aggettivi numerali è di tipo 
collettivo?

Paio Primo Doppio Mezzo

1038 Quale fra questi aggettivi numerali è di tipo 
distributivo?

A due a due Terzo Cinque Doppio

1039 Quale fra questi aggettivi numerali è di tipo 
ordinale?

Secondo Paio Mezzo Quattro
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1040 Quale fra questi aggettivi numerali è di tipo 
moltiplicativo?

Doppio Secondo Paio Mezzo

1041 Quale fra questi aggettivi numerali è di tipo 
frazionario?

Mezzo Sei Terzo Doppio

1042 L’aggettivo numerale cardinale mille come 
si trasforma al plurale?

Mila È invariabile Milione Milli

1043 Gli aggettivi numerali ordinali perché sono 
così chiamati?

Indicano una sequenza Sono la base della numerazione Indicano una frazione Indicano un insieme di cose

1044 Gli aggettivi numerali collettivi perché sono 
detti così?

Indicano un insieme di cose o persone Indicano una sequenza Sono la base della numerazione Indicano una frazione

1045 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “Ho comprato un paio di 
quaderni per te”?

Collettivo Distributivo Moltiplicativo Frazionario

1046 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “mi spetta un terzo del gelato”?

Frazionario Distributivo Collettivo Moltiplicativo

1047 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “ho fatto un lavoro quadruplo”?

Moltiplicativo Collettivo Distributivo Frazionario

1048 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “ I bambini andavano a tre a 
tre”?

Distributivo Collettivo Frazionario Moltiplicativo

1049 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “ l’esercito era composto da 
mille cavalieri “?

cardinale Collettivo Frazionario Distributivo

1050 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “si presenti la seconda 
candidata“?

Ordinale Cardinale Distributivo Frazionario

1051 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “Eravamo quattro amici al bar“?

Cardinale Ordinale Frazionario Collettivo

1052 Nella frase “Marco è il più veloce della 
squadra “, “il più veloce” che grado di 
aggettivo è?

Superlativo relativo Comparativo Variabile Interrogativo
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1053 Nella frase “dopo qualche giorno feci 
l’incontro più strano”,  “più strano” che 
grado di aggettivo è?

Superlativo relativo Superlativo assoluto Comparativo Maggioranza

1054 Nella frase “dopo qualche giorno feci 
l’incontro”, “qualche” che tipo di aggettivo 
è?

Indefinito Qualificativo Superlativo Superlativo

1055 Come può essere l’aggettivo superlativo? Assoluto o relativo Quantità o qualità Maggioranza o Minoranza Interrogativo

1056 Come può essere l’aggettivo comparativo? Maggioranza o minoranza Quantità o qualità Assoluto o relativo Maggioranza

1057 Il pronome a volte cosa sostituisce nella 
frase?

Il nome Il verbo Un complemento L’avverbio

1058 Il nome nella frase come può essere 
sostituito?

Da un pronome Da un verbo Da un articolo Da un avverbio

1059 Come può essere il pronome personale? Soggetto Avverbiale Passivo Generico

1060 Quale funzione può avere il pronome 
personale nella frase?

Complemento Avverbio aggettivo Generico

1061 Quale funzione può avere il pronome 
personale nella frase?

Soggetto o complemento Avverbio attributo Generico

1062 Nella frase “noi passeggiamo”, il pronome 
“noi” che funzione ha?

Soggetto Complemento attributo Aggettivo dimostrativo

1063 Nella frase “gli ho regalato un libro“ , il 
pronome “gli” che funzione ha nella frase?

Complemento Soggetto Aggettivo dimostrativo Pronome relativo

1064 Nella frase “la gatta si lava“, il pronome “si” 
che tipo di pronome è?

Riflessivo Soggetto Complemento Dimostrativo

1065 Nella frase “quella gatta è la mia“ , il 
pronome “mia” che tipo di pronome è?

Possessivo Riflessivo Soggetto Complemento

1066 Nella frase “questa è la gatta dei vicini“, il 
pronome “questa” che tipo di pronome è?

Dimostrativo Indefinito Riflessivo Soggetto

1067 Nella frase “vorrei mangiare qualcosa“ , il 
pronome “qualcosa” che tipo di pronome è?

Indefinito Complemento Possessivo Relativo
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1068 Nella frase “questa è la casa di Luigi“, il 
pronome “questa” che tipo di pronome è?

Dimostrativo Soggetto Complemento Possessivo

1069 Nella frase “è un gatto che mi piace“ , il 
pronome “che "che tipo di pronome è?

Relativo Soggetto Complemento Dimostrativo

1070 I pronomi personali come possono essere? Riflessivi Complementari Primitivi Normali

1071 I pronomi personali come possono essere? Possessivi Giudicativi Avverbiali Complementari

1072 I pronomi personali come possono essere? Dimostrativi Avverbiali Primitivi Giudicativi

1073 I pronomi personali come possono essere? Indefiniti Giudicativi Avverbiali Complementari

1074 I pronomi personali come possono essere? Interrogativi Avverbiali Giudicativi Complementari

1075 I pronomi personali come possono essere? Esclamativi Complementari Giudicativi Avverbiali

1076 Nella frase “questo è il gioco a scacchi che 
mi piace!”, “questo” cosa sostituisce?

Gioco Scacchi Non sostituisce nulla Un aggettivo

1077 Nella frase ”Giovanni è mio cugino e gli 
sono affezionato”, “gli” cosa sostituisce?

Giovanni Io Un pronome possessivo Niente

1078 Riconosci tre pronomi personali? Io, tu, egli Mio, tuo, suo, Che, il quale, la quale Nessuno
1079 Riconosci tre pronomi possessivi? Il, mio, il tuo, il suo Io, tu, egli Che, il quale, la quale Nessuno
1080 Riconosci tre pronomi dimostrativi? Questo, codesto, quello Il mio, il tuo, il suo Nessuno Io, tu, egli

1081 Riconosci I tre pronomi indefiniti: Qualcuno, nessuno, molti Io, tu, egli Questo, Codesto, Quello Che , il quale, la quale
1082 Riconosci tre pronomi interrogativi: Che, chi, colui Che, il quale, la quale Questo, Codesto, Quello Nessuno

1083 Quali sono i pronomi personali 
complemento?

Me, mi Io, ti Tu, lui Egli, esso

1084 Quali sono i pronomi personali 
complemento?

Te, ti Noi, voi Ella, lei Esso, essa

1085 Quali sono i pronomi personali 
complemento?

Ne, si Ella, lei Noi, voi Io, Tu
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1086 Per indicare animali quali pronomi 
personali si usano?

Esso, essa Lui, lei Lei, loro Lui, loro

1087 Nella frase "Se vieni anche tu al cinema ti 
aspetto, , altrimenti ci vado io" la 
congiunzione "altrimenti" è…

disgiuntiva modale condizionale comparativa

1088 Quale dei seguenti periodi contiene una 
frase subordinata oggettiva?

Mi dimentico sempre di prendere le 
chiavi di casa

È meglio che tu smetta di pensare Riuscì a trovare ogni cosa Venne a prendere le chiavi di casa

1089 Inserire la particella pronominale nella frase 
" Che sbadata, ... sono dimenticato le 
chiavi!".

mi ne mi ne ti

1090 Quale dei seguenti periodi contiene  una 
proposizione subordinata relativa?

Paolo è stato l’ultimo a lasciare la 
seduta

Disse la sua opinione: che tutti 
potessero avere una casa!

Vorrei che non ti perdessi in inutili 
digressioni

Credo che oggi Franco abbia da fare

1091 Nella espressione "Essendo arrivato presto, 
poté prendere la Freccia Rossa che arrivava 
un’ora prima" la proposizione "poté 
prendere la Freccia Rossa" è...

principale subordinata di 1° relativa oggettiva subordinata di 1° grado causale 
implicita

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

1092 Nella espressione "Non vorrei che tu 
andassi a casa, perché possiamo chiarire 
tutto, ora che Antonio è andato via" la 
proposizione "perché possiamo chiarire 
tutto" è…

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

coordinata alla principale subordinata di 1° grado oggettiva 
esplicita

subordinata di 3°  grado temporale 
esplicita

1093 Le proposizioni subordinate relative o 
attributive-appositive o aggettive sono 
quelle che…

hanno funzione analoga a quella di un 
attributo o un’apposizione rispetto ad 
un sostantivo

completano il predicato della 
proposizione principale reggente 
svolgendo nel periodo la funzione di 
complemento oggetto o soggetto

hanno funzione analoga a quella di un 
attributo o un’apposizione rispetto ad 
un sostantivo

dipendono direttamente dalla 
proposizione principale o da una 
coordinata alla principale

1094 Inserire la particella pronominale nella frase 
"Allora siamo d’accordo, a Luigli … dirò 
domani".

glielo se lo ce lo gli
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1095 Nella frase "Se cadi da quel muretto, ti 
rompi una gamba" è presente un periodo 
ipotetico…

della realtà dell’irrealtà misto della possibilità

1096 Nell’espressione "Mentre tu guardi la TV, 
vado da Franca per restituirle i pattini che 
mi ha prestato perché potessi partecipare 
alla gara" la proposizione "perché potessi 
partecipare alla gara" è…

subordinata di 3° grado subordinata di 1° grado subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

subordinata di  2°grado relativa 
oggettiva

1097 I nomi maschili che al singolare terminano 
in -logo  e in -fago, se si riferiscono a cose,  
in genere formano il plurale in…

loghi, faghi logi, fagi loggi, faggi logghi, fagghi

1098 Quale dei seguenti periodi contiene  una 
proposizione subordinata temporale?

Prima che arrivassero gli attori, Angela 
era già a teatro

Ci piace stare insieme Sarebbe bello abitare tutti insieme Come sarà bello stare insieme

1099 Nella espressione "Essendo arrivato presto, 
poté prendere la Freccia Rossa che arrivava 
un’ora prima" la proposizione "essendo 
arrivato presto" è...

subordinata di 1° grado causale 
implicita

subordinata di 2° grado oggettiva 
esplicita

principale subordinata di 1° relativa oggettiva

1100 Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Per Pasqua mia 
madre ha fatto la pastiera napoletana ".

preparato formato confezionato realizzato

1101 Nella frase " Ho programmi diversi 
l’aggettivo"diversi" è...

qualificativo indefinito identificativo dimostrativo

1102 La II persona singolare dell’imperfetto 
congiuntivo del verbo dormire è:

dormissi Dormirai Dormirei Dormiresti

1103 Nella frase “La cucina di casa tua è 
spaziosa” il predicale nominale è:

è spaziosa spaziosa la cucina è

1104 ‘sembra’ e ’pare’ sono: impersonali riflessivi fraseologici causativi
1105 Quale è il significante del seguente segno :-) 

?
due punti, trattino, parentesi tonda sono contento! sorriso punteggiatura
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1106 Che cos’è un’anticipazione o prolessi? una alterazione dell’ordine del 
racconto: il narratore anticipa fatti che 
avverranno successivamente

una alterazione dell’ordine del 
racconto: il narratore ricorda fatti 
accaduti in passato

non è una alterazione dell’ordine del 
racconto

il narratore inizia il racconto dal cuore 
della vicenda

1107 Che tipo di aggettivo numerale troviamo 
nella frase “ I bambini andavano a tre a 
tre”?

Distributivo Collettivo Frazionario Moltiplicativo

1108 "Questo" e "codesto" che tipo di pronomi 
sono?

Dimostrativi Relativi Oggettivi Possessivi

1109 Quali sono i pronomi che indicano in modo 
generico la quantità o la qualità di una cosa?

Indefiniti Dimostrativi Interrogativi Numerali

1110 Nella frase “Chiunque lo saprebbe”, che 
tipo di pronome è “chiunque”?

Indefinito Dimostrativi Interrogativi Numerali

1111 Nella frase “Non mi resta più niente da 
fare”, che tipo di pronome è “niente”?

Indefinito Numerali Oggettivi Dimostrativi

1112 Nella frase “Ho lavorato molto”, “molto” è: Un avverbio Un aggettivo Una preposizione una locuzione avverbiale

1113 Nella frase “Emma corre velocemente” che 
tipo di avverbio troviamo?

Di modo Di luogo Interrogativo Di quantità

1114 Nella frase “correvano avanti e indietro ” 
che tipo di avverbi troviamo?

Luogo quantità Maniera Tempo

1115 Nella frase “se n’è andato adesso” che tipo 
di avverbio troviamo?

Tempo Giudizio Luogo Esclamativo

1116 Nella frase “ho mangiato molto” che tipo di 
avverbio troviamo?

quantità Giudizio Modo Tempo

1117 Nella frase “forse parto domani” che tipo di 
avverbio è presente?

Giudizio Tempo Luogo Modo

1118 Nella frase “perché piangi? ” che tipo di 
avverbio è presente?

Interrogativo Giudizio Modo Maniera

1119 Nella frase “come nevica!” che tipo di 
avverbio è presente?

Esclamativo Interrogativo Tempo Luogo
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1120 Nella frase “Emma corre più velocemente”, 
di che grado è l’avverbio presente?

Grado comparativo Accrescitivo Tempo Luogo

1121 Nella frase “Emma corre molto 
velocemente” di che grado è l’avverbio 
presente?

Grado comparativo Accrescitivo Migliorativo Superlativo

1122 Nella frase “hai studiato malaccio” di che 
grado è l’avverbio presente?

 Peggiorativo Superlativo Accrescitivo Comparativo

1123 Nella frase “hai studiato benone” di che 
grado è l’avverbio presente?

Accrescitivo Superlativo Vezzeggiativo Diminutivo

1124 Nella frase “hai studiato benino” di che 
grado è l’avverbio presente?

Diminutivo Comparativo Migliorativo Superlativo

1125 Che funzione hanno le preposizioni? Collegare fra loro le parole Introdurre un’esclamazione Indicare una quantità indefinita Funzione di locuzione avverbiale

1126 Le preposizioni che funzione hanno? Collegare frasi Introdurre un’esclamazione Indicare una quantità indefinita Funzione di locuzione avverbiale

1127 Come possono essere le preposizioni? Proprie Interrogative Di quantità Di tempo

1128 Come possono essere le preposizioni? Improprie Interrogative Di quantità Di tempo

1129 Come possono essere le preposizioni? Locuzioni prepositive Interrogative Di quantità Di tempo

1130 Come possono essere le preposizioni 
proprie?

Semplici Avverbiali Composte Soggettive

1131 Come possono essere le preposizioni 
proprie?

Articolate Avverbiali Composte Soggettive

1132 Quali sono le preposizioni improprie? Lungo, sopra, presso Tra, fra In mezzo a, per Su, per

1133 Quale è la preposizione impropria fra 
queste?

Dietro dei Per, Su di, a

1134 Quale è la preposizione impropria fra 
queste ?

Sopra in Tra fra

1135 Quali sono le preposizioni proprie semplici 
fra queste?

Su, per, tra Dello, alle, ai lungo il, chi , come Come, dove, quando
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1136 Che tipo di preposizione è “di”? Preposizione semplice Preposizione articolata Preposizione di tempo Preposizione di Luogo
1137 Che tipo di preposizione è “da”? Preposizione semplice Preposizione articolata Preposizione di Luogo Preposizione di tempo
1138 La preposizione formata dalla preposizione 

semplice più un articolo, che tipo di 
preposizione è?

Preposizione articolata Preposizione complessa Preposizione generica Preposizione di Luogo

1139 Le preposizioni improprie: sono aggettivi, avverbi, participi che 
messi davanti ad un nome o a un 
pronome svolgono la funzione di 
preposizione

sono gruppi di parole indivisibili usati 
con funzione di preposizione

sono ad esempio: di, delle, fra precedono di solito un verbo e 
introducono una frase subordinata

1140 Come possono essere le congiunzioni? Semplici Complesse Interrogative Soggettive

1141 Come possono essere le congiunzioni? Composte Complesse Interrogative Soggettive

1142 Come possono essere le congiunzioni? Locuzioni congiuntive Interrogative Complesse Soggettive

1143 Quali sono le congiunzioni semplici? Perché, finché Siccome, per la qual cosa Quando, mentre Purché assai

1144 Quali sono le congiunzioni composte? Siccome, eppure Anche, inoltre Quando, mentre Così, come

1145 Quali sono le congiunzioni composte? Siccome, affinché Oppure, ossia Quando, Mentre Anche, inoltre

1146 Quali sono le congiunzioni coordinanti 
copulative?

E, anche Oppure, ossia Come, Assai Dunque, Quindi

1147 Come possono essere le congiunzioni 
coordinanti?

Copulative Condizionali Causali Esclusive

1148 Come possono essere le congiunzioni 
coordinanti?

Avversative Concessive Consecutive Modali

1149 Come possono essere le congiunzioni 
coordinanti?

Disgiuntive Temporali Eccettuative Concessive

1150 Come possono essere le congiunzioni 
coordinanti?

Correlative Finali Esclusive Interrogative

1151 Quali sono le congiunzioni avversative? Ma, però Quindi, dunque Quando, mentre Come, quasi

1152 Quali sono le congiunzioni disgiuntive? Oppure, ossia Sebbene, purché Senza, fuorché Tranne che, se
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1153 Quali sono le congiunzioni dichiarative? Cioè, affinché Fuorché, tranne Senza che, come Poiché’, così

1154 Quali sono le congiunzioni causali? Poiché Purché Sebbene Che

1155 Quali sono le congiunzioni consecutive? Così…,che Così…, come Che..., come Se.., come

1156 Quali sono le congiunzioni temporali? Quando, mentre Come, perché Fuorché, tranne Sebbene

1157 Quali sono le congiunzioni modali? Come, ...quasi Così, ….come Sebbene Dunque

1158 Quali sono le congiunzioni comparative? Così…, come Così.., che Senza che Perciò

1159 Quali sono le congiunzioni dubitative? Se.. Né Come Mentre

1160 Quali sono le congiunzioni eccettuative? Fuorché, tranne Infatti, inoltre Infatti, cioè Sebbene, invece

1161 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “insorgere”?

manifestarsi/scomparire subire/piegarsi apparire/destarsi cessare/subire

1162 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “sovrano”?

sommo/suddito Regnante/maestà Regale/imperiale infimo/eccellente

1163 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “sovranità”?

egemonia/soggezione dominio/autonomia inferiorità/soggezione egemonia/dominio

1164 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “manesco”?

facinoroso/mite pacifico/tranquillo mite/buono aggressivo/imprudente

1165 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “giudizio”?

opinione/leggerezza decisione/leggerezza opinione/parere parere/decisione

1166 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “accidia”?

pigrizia/attività Dinamismo/laboriosità poltroneria/ozio pigrizia/gentilezza

1167 Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un contrario 
di “inopportuno”?

sconveniente/gradito tedioso/importuno gradito/contestabile sconveniente/incerto
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1168 Qual è il significato dei termini omonimi “il 
fine/la fine”?

scopo/termine determinazione/conclusione obiettivo/traguardo termine/conclusione

1169 Qual è il significato dei termini omonimi “il 
fronte/la fronte”?

linea di schieramento di eserciti 
contrapposti/parte superiore del viso

posizione strategica/parte superiore 
del viso

fortificazione militare/parte rivolta 
verso chi guarda

opera militare fortificata/parte rivolta 
verso chi guarda

1170 Qual è il significato dei termini omonimi “il 
lama/la lama”?

monaco buddista/parte affilata di un 
coltello

animale domestico/frate animale carnivoro/oggetto tagliente monaco buddista/animale domestico

1171 Qual è il significato dei termini omonimi “il 
prima/la prima”?

ciò che è accaduto in 
precedenza/prima rappresentazione di 
un’opera teatrale

secondo termine di paragone/palazzo preghiera della mattina/trasmissione 
televisiva

prima rappresentazione di un’opera 
teatrale/sinonimo di antico

1172 Qual è il significato dei termini omonimi “il 
rosa/la rosa”?

un colore/nome di un fiore periodo storico/nome di una pianta colore/qualità materiale/nome di donna

1173 Come possono essere i personaggi in un 
racconto?

reali giusti misti descrittivi

1174 I personaggi reali di un racconto: sono personaggi esistenti o esistiti sono personaggi frutto della fantasia 
dell’autore

personaggi verosimili personaggi complessi

1175 I personaggi realistici di un racconto: personaggi che potrebbero essere 
esistiti

sono personaggi frutto della fantasia 
dell’autore

sono personaggi esistenti o esistiti personaggi complessi

1176 I personaggi fantastici di un racconto: sono personaggi frutto della fantasia 
dell’autore

personaggi che potrebbero essere 
esistiti

sono personaggi esistenti o esistiti personaggi statici

1177 Nell’alfabeto italiano come possono essere 
scritte le lettere?

Maiuscole/Minuscole Solo Minuscole Solo Maiuscole Senza Accenti

1178 Nell’alfabeto italiano quali sono le lettere di 
altri alfabeti ?

J, K,X,W,Y Z,T,J,W Z,Q,X,W X,Q,K,H

1179 Nell’alfabeto italiano abbiamo ventisei 
lettere, quante sono quelle straniere ?

5 7 4 10

1180 Le consonanti B/P non possono mai essere 
precedute da un’altra consonante quale?

N M R L

1181 La consonante S si dice impura quando? è seguita da più consonanti È seguita da una vocale è seguita da una consonante Sempre

1182 Il digramma GN, seguito da vocali non ne 
vuole mai una soltanto dopo la N, quale?

I A U O
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1183 Nella parola “pianticella”, qual è la radice? piant- -pianti -anti -ella

1184 Le parole come possono essere divise? In sillabe In desinenze Non si dividono In suffissi

1185 Il modificarsi del verbo durante il discorso 
nelle persone, modi e tempi come si 
chiama?

Coniugazione Congiunzione Complemento Soggetto

1186 Alla prima coniugazione quali verbi 
appartengono?

Quelli che all’infinito terminano in -are Quelli che all’infinito terminano in -ere Quelli che all’infinito terminano in -ire Quelli che all’infinito terminano in -ure

1187 Come si ottiene il tema di un verbo? Togliendo la desinenza dell’infinito 
presente

Togliendo la desinenza dell’infinito al 
passato

Togliendo la desinenza -are Togliendo la desinenza -ere

1188 Che particolarità hanno i nomi 
sovrabbondanti?

Hanno il plurale in A e il singolare in I Hanno solo il singolare o solo il plurale Indicano abbondanza Hanno il plurale in A

1189 Quando si usa l’aggettivo dimostrativo 
“questo”?

Per indicare una cosa vicina a noi Per indicare una cosa lontana da noi Per indicare una bella persona Per indicare una qualità

1190 Quando si usa l’aggettivo dimostrativo quei? Per indicare una cosa lontana da noi Per indicare una cosa vicina a noi Per indicare una qualità Per indicare una bella persona

1191 In quale frase c’è un comparativo di 
minoranza?

Mauro è meno studioso di Gino Ugo è più onesto di Mario Mario è tanto savio quanto pio Mario è tanto savio quanto pio

1192 Qual è fra questi il superlativo assoluto? Felicissimo Il più felice Felice Felicetto

1193 Come possono essere i pronomi? Personali Verbali Nominali Locuzioni
1194 Come possono essere i pronomi? Esclamativi Locuzioni Verbali Nominali
1195 Come possono essere i pronomi? Indefiniti Locuzioni Verbali Nominali
1196 Da cosa è formata la preposizione articolata 

del?
Di+il Di+i Di+lo Di+gli

1197 Da cosa è formata la preposizione articolata 
nello?

In+lo In +gli Ne+lo Nel+lo

1198 Da cosa è formata la preposizione articolata 
nella?

In+la Ne+la In+il Nel+la

1199 Da cosa è formata la preposizione articolata 
cogli?

Con+gli Con+I Co+gli Con+lo

1200 Da cosa è formata la preposizione articolata 
sugli?

Su+gli Su+gli Sul+gli Si+gli

1201 Quando in un racconto compare la 
caratterizzazione fisica di un personaggio:

si descrivono i tratti somatici, la 
corporatura, l’abbigliamento del 
personaggio

si descrivono i sentimenti, il carattere 
e gli stati d’animo del personaggio

si riportano elementi utili alla 
ricostruzione della cultura del 
personaggio

si parla del lavoro che svolge il 
personaggio, della sua famiglia, della 
casa in cui vive
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1202 Quando in un racconto compare la 
caratterizzazione psicologica di un 
personaggio:

si descrivono i sentimenti, il carattere 
e gli stati d’animo del personaggio

si descrivono i tratti somatici, la 
corporatura, l’abbigliamento del 
personaggio

si riportano elementi utili alla 
ricostruzione della cultura del 
personaggio

si parla del lavoro che svolge il 
personaggio, della sua famiglia, della 
casa in cui vive

1203 Quando in un racconto compare la 
caratterizzazione culturale di un 
personaggio:

si riportano gli studi del personaggio, 
le letture che fa e le sue esperienze

si descrivono i tratti somatici, la 
corporatura, l’abbigliamento del 
personaggio

si descrivono i sentimenti, il carattere 
e gli stati d’animo del personaggio

si parla del lavoro che svolge il 
personaggio, della sua famiglia, della 
casa in cui vive

1204 Come possiamo definire il riassunto? una sintesi di un testo ampio che 
mantiene le informazioni necessarie 
alla comprensione eliminando gli 
elementi accessori

un’operazione che consiste nel 
riformulare un testo letterario con 
parole più semplici

è un testo scritto che sviluppa 
l’argomento indicato in una traccia

è un testo di tipo espositivo che ha 
funzione informativa

1205 Come possiamo definire la parafrasi? un’operazione che consiste nel 
riformulare un testo letterario con 
parole più semplici

una sintesi di un testo ampio che 
mantiene le informazioni necessarie 
alla comprensione eliminando gli 
elementi accessori

è un testo scritto che sviluppa 
l’argomento indicato in una traccia

è un testo di tipo espositivo che ha 
funzione informativa

1206 Come possiamo definire la relazione? è un testo di tipo espositivo che ha 
funzione informativa

una sintesi di un testo ampio che 
mantiene le informazioni necessarie 
alla comprensione eliminando gli 
elementi accessori

è un testo scritto che sviluppa 
l’argomento indicato in una traccia

un’operazione che consiste nel 
riformulare un testo letterario con 
parole più semplici

1207 Un racconto: narra avvenimenti reali o immaginari 
che si sono svolti in tempi e luoghi 
determinati e che hanno coinvolto uno 
o più personaggi

è una forma di scrittura che risponde 
alla necessità di comunicare coprendo 
la distanza che separa l’emittente dal 
destinatario

è un testo di tipo espositivo che ha 
funzione informativa

è un testo scritto che sviluppa 
l’argomento indicato in una traccia

1208 Quale nome corrisponde alla definizione: 
"potere dei nobili”?

aristocrazia oligarchia democrazia monarchia

1209 Quale nome corrisponde alla definizione: 
"potere di uno solo”?

monarchia oligarchia democrazia aristocrazia

1210 Quali tra questi non è un albero da frutto? uva pero melo pesco

1211 Tra i seguenti nomi c’è un “intruso”. Qual è? mirtillo orchidea peonia tulipano

1212 Tra i seguenti nomi c’è un “intruso”. Qual è? nuoto pallanuoto pallavolo calcio

1213 Tra i seguenti verbi c’è un “intruso”. Qual è? vedo avrà detto avranno sentito correrà

1214 Tra i seguenti verbi c’è un “intruso”. Qual è? ridiamo giocando camminare amato
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1215 Tra i seguenti verbi c’è un “intruso”. Qual è? interroga giocando camminare amato

1216 Tra i seguenti verbi c’è un “intruso”. Qual è? cercai salutando cucinare avendo rubato

1217 Tra i seguenti verbi c’è un “intruso”. Qual è? viaggiano salutando cucinare avendo rubato

1218 Nella frase “Oggi è venerdì”, la presenza 
dell’indicativo:

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera

1219 Nella frase “Siamo nel mese di maggio”, la 
presenza dell’indicativo:

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera

1220 Nella frase “Rido con te”, la presenza 
dell’indicativo:

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera

1221 Nella frase “Sono un avvocato”, la presenza 
dell’indicativo:

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera

1222 Nella frase “Mi piace recitare”, la presenza 
dell’indicativo:

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera

1223 Nella frase “Se vivesse a Roma capirebbe”, 
la presenza del condizionale:

presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

esprime un ordine o una preghiera indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

1224 Nella frase “Divertiti!”, la presenza 
dell’imperativo:

esprime un ordine o una preghiera presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

1225 Nella frase “Gioca con lui!”, la presenza 
dell’imperativo:

esprime un ordine o una preghiera presenta un fatto legato a una qualche 
condizione

presenta un fatto in modo reale e 
obiettivo

indica la presenza di un dubbio, di un 
desiderio o una possibilità

1226 Si trovi la frase con il verbo al passato 
remoto indicativo:

Lo sciopero fu indetto da tutti i 
sindacati

Lo sciopero è indetto da tutti i sindacati Lo sciopero sarà indetto da tutti i 
sindacati

Lo sciopero era  indetto da tutti i 
sindacati

1227 Si trovi la frase con il verbo al passato 
prossimo indicativo:

Il vigile ha multato il ragazzo Il vigile multerà il ragazzo Il vigile multa il ragazzo Il vigile aveva multato il ragazzo

1228 Si trovi la frase con il verbo al trapassato 
prossimo indicativo:

Il vigile aveva multato il ragazzo Il vigile ha multato il ragazzo Il vigile multerà il ragazzo Il vigile multa il ragazzo

1229 Si trovi la frase con il verbo al passato 
prossimo indicativo:

Mia sorella ha risposto al telefono Mia sorella rispose al telefono Mia sorella risponderà al telefono Mia sorella ebbe risposto al telefono

1230 Si trovi la frase con il verbo al passato 
remoto indicativo:

La siepe fu tagliata con precisione La siepe sarà tagliata con precisione La siepe e’ tagliata con precisione La siepe sarebbe tagliata con precisione

1231 Si trovi la frase con la punteggiatura giusta: Abitava in un vecchio casolare, al 
centro di un grande prato; da lì vedeva 
il tramonto

Abitava, in un vecchio, casolare al 
centro di un grande prato; da lì vedeva 
il tramonto

Abitava, in un vecchio, casolare al 
centro di un grande prato.  Da lì 
vedeva il tramonto

Abitava in un vecchio, casolare; al 
centro di un grande prato;  da lì 
vedeva il tramonto
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1232 Si trovi la frase con la particella 
pronominale:

Si erano tolti la giacca a vento Non erano rimasti senza la giacca  Non avevano né la giacca a vento né il 
maglione

Di sicuro non avevano la giacca a vento

1233 Si trovi la frase con la particella 
pronominale:

Non ho ancora finito il compito che ci 
hanno dato

Non ho mai finito il compito Non ho mai né iniziato né finito il 
compito

Non sperare che io finisca il compito 
che vedi qui

1234 Quale tra questi verbi è all’indicativo 
presente?

Io leggo Io ho letto Io leggerò Io lessi

1235 Quale verbo tra i seguenti è al condizionale 
passato?

Io avrei voluto Io vorrei Che io abbia voluto Io volessi

1236 Un nome tra i seguenti è astratto. Qual è? Pigrizia Rumore Luce Palla

1237 Quali fra questi nomi è un nome collettivo? Stoviglie Piatti Gennaro Calcio

1238 Quali fra questi nomi è un nome collettivo? Pineta Foglia Pino Scolaro

1239 Qual è la forma plurale corretta tra le 
seguenti?

Pomidoro Pomodori Pomidori Non ha plurale

1240 Qual è la forma plurale corretta tra le 
seguenti?

Grillitalpa Grillitalpe Grillotalpe Invariabile

1241 Quali fra questi è un pronome indefinito? Altrettanto Stesso Medesimo Codesto

1242 Quali fra queste è una congiunzione 
causale?

Siccome Frattanto che Onde Subito

1243 Quale funzione ha il messaggio: 
“Relativamente alla funzione distinguiamo i 
verbi in ausiliari, servili, fraseologici e 
causativi”?

metalinguistica fatica conativa referenziale

1244 Quale funzione ha il verbo sottolineato 
nella frase: “Vi siete seduti nel posto 
sbagliato”?

ausiliare servile fraseologica causativa

1245 Uno dei seguenti aggettivi non è sinonimo 
di “incessante”. Quale?

saltuario inarrestabile ripetuto prolungato

1246 Uno dei seguenti nomi non è sinonimo di 
“attitudine”. Quale?

spinta propensione abilità vocazione

1247 Uno dei seguenti nomi non è sinonimo di 
“devianza”. Quale?

deviazione disadattamento anormalità asocialità

1248 Qual è il significato del termine “scorie”? Residuo di una lavorazione industriale Eliminazione attraverso un lavoro di 
cernita

Sostituzione di elementi o di pezzi 
consumati

Sostanza sulla quale agisce un reagente
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1249 Si scelga il nome collettivo corrispondente 
alla seguente definizione: “Gruppo di 
persone che viaggiano su carri”

carovana comitiva scolaresca equipaggio

1250 Si scelga il nome collettivo corrispondente 
alla seguente definizione: 
“Raggruppamento di stelle”

costellazione arcipelago gruppo insieme

1251 Si scelga il nome collettivo corrispondente 
alla seguente definizione: “Blocco di fogli di 
carta da stampa”

risma pacco scatola collo

1252 Si scelga il nome collettivo corrispondente 
alla seguente definizione: “Serie di gradini”

gradinata rampa gruppo di gradini sequenza

1253 Si scelga il nome collettivo corrispondente 
alla seguente definizione: “Piantagione di 
ulivi”

uliveto bosco di ulivi frutteto flora

1254 A quale tipo di nome si riferisce la 
definizione: “Si riferisce a persone, animali, 
cose in modo generico”?

comune primitivo composto astratto

1255 A quale tipo di nome si riferisce la 
definizione: “Può avere due forme, spesso 
con significati diversi”?

sovrabbondante comune composto primitivo

1256 A quale tipo di pronome si riferisce la 
seguente affermazione: “Fonde in sé due 
pronomi, di cui uno relativo”?

relativo misto esclamativo personale indefinito

1257 A quale tipo di pronome si riferisce la 
seguente affermazione: “Indica in modo 
generico l’identità o la qualità del nome che 
sostituisce”?

indefinito riflessivo relativo dimostrativo
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1258 A quale tipo di pronome si riferisce la 
seguente affermazione: “Mette in relazione 
due frasi”?

relativo personale possessivo dimostrativo

1259 A quale tipo di pronome si riferisce la 
seguente affermazione: “Fa ricadere 
l’azione sul soggetto che la compie”?

riflessivo personale dimostrativo relativo

1260 Nella frase: “Se si guardasse allo specchio 
sarebbe meno convinta della sua bellezza” 
quale tipo di pronome troviamo?

pronome riflessivo pronome personale complemento pronome relativo pronome indefinito

1261 Nella frase: “Vi prego di attendere, tornerò 
subito” quale tipo di pronome troviamo?

pronome personale complemento pronome dimostrativo pronome relativo pronome indefinito

1262 Nella frase: “Non è prudente attraversare 
con il rosso” il predicato presente:

è nominale è verbale non è nominale è composto con un verbo fraseologico

1263 Si individuino nella seguente frase i soggetti 
partitivi:” Per fare uno spuntino sono 
sufficienti del pane e dell’olio”

del pane e dell’olio uno spuntino sufficienti non sono presenti soggetti partitivi

1264 Si individui nella seguente frase il soggetto 
partitivo:” Ti serve del tempo per terminare 
il lavoro”

del tempo ti serve il lavoro non è presente un soggetto partitivo

1265 Si individui nella seguente frase il soggetto 
partitivo:” Si diffondono sempre dei 
pettegolezzi tra i vicini di casa”

dei pettegolezzi tra i vicini si non è presente un soggetto partitivo

1266 Quale tra questi nomi è sinonimo di 
rimpianto?

rammarico rancore compassione astio

1267 Quale tra questi nomi è sinonimo di pietà? compassione dolcezza gratitudine mitezza

1268 Quale tra questi nomi è sinonimo di 
malinconia?

tristezza dolcezza compassione pietà
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1269 Si completi la frase con l’aggettivo adatto: 
“Vittorio è un ragazzo………, che non si lascia 
intimidire da nessuno”

coraggioso ingegnoso vigliacco incosciente

1270 Si completi la frase con l’aggettivo adatto: 
“Solo un tipo……..come il nostro 
comandante avrebbe potuto pensare un 
piano così rischioso”

temerario violento ingegnoso geniale

1271 Si completi la frase con il nome adatto: “Sul 
…… .degli alpini è posta una penna nera”

cappello coppola colbacco basco

1272 Si completi la frase con il nome adatto: “Il 
mago tirò fuori dal………..un coniglio bianco 
con un fiocco rosso”

cilindro colbacco cappello bombetta

1273 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione:” Addetto ai servizi di ordine e 
sicurezza di una città”

vigile urbano segretario sergente tenente

1274 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: "L’ufficio al quale si richiede la 
carta di identità”

anagrafe municipio urbanistica comune

1275 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Numero che si scrive sulle 
lettere accanto all’indirizzo del destinatario 
per facilitare lo smaltimento della posta”

codice di avviamento postale prefisso numero telefonico numero di provincia

1276 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Giornale che viene pubblicato 
giornalmente”

quotidiano rivista periodico editoriale
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1277 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Giornale che viene pubblicato 
con una cadenza fissa”

rivista editoriale tiratura supplemento

1278 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Frase di una sola riga collocata 
sopra il titolo”

occhiello testata sommario supplemento

1279 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Fascicolo che viene venduto in 
aggiunta al giornale”

supplemento quotidiano rivista periodico

1280 A quale termine corrisponde la seguente 
definizione: ”Il numero di copie di un 
giornale che vengono stampate”

tiratura pubblicazione editoriale supplemento

1281 Il soggetto presente nella frase: “ Secondo 
le previsioni, domani pioverà” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1282 Il soggetto presente nella frase: “Aspettami 
qui” è:

sottinteso assente perché il verbo è impersonale esplicito partitivo

1283 Il soggetto presente nella frase: “ Come 
sempre, sarò interrogato per primo” è:

sottinteso assente perché il verbo è impersonale esplicito partitivo

1284 Il soggetto presente nella frase: “Come al 
solito, avrò da lavorare” è:

sottinteso assente perché il verbo è impersonale esplicito partitivo

1285 Il soggetto presente nella frase: “Nevicò 
ininterrottamente per due giorni” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1286 Il soggetto presente nella frase: “Appena si 
accese il verde, partirono velocissimi ” è:

sottinteso assente perché il verbo è impersonale esplicito partitivo

1287 Il soggetto presente nella frase: “Piovve 
tutto il tempo della vacanza” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo
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1288 Il soggetto presente nella frase: “Avrei 
voluto vedere te al mio posto!” è:

sottinteso assente perché il verbo è impersonale esplicito partitivo

1289 Il soggetto presente nella frase: “Nevicò 
durante tutto il viaggio in macchina” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1290 Il soggetto presente nella frase: “Da 
qualche giorno non fa più freddo” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1291 Il soggetto presente nella frase: “Fa davvero 
freddo” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1292 Il soggetto presente nella frase: “Non sta 
bene mangiare con la bocca aperta” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1293 Il soggetto presente nella frase: “Bisogna 
comportarsi bene in tutte le situazioni” è:

assente perché il verbo è impersonale sottinteso esplicito partitivo

1294 Il nome invariabile tra i seguenti è: crisi coniuge speranza cartone

1295 Il nome invariabile tra i seguenti è: oasi coniuge speranza cartone

1296 Il nome invariabile tra i seguenti è: re coniuge speranza cartone

1297 Il nome invariabile tra i seguenti è: camion coniuge speranza cartone

1298 Il nome invariabile tra i seguenti è: civiltà coniuge speranza cartone

1299 Il nome invariabile tra i seguenti è: specie coniuge speranza cartone

1300 Il nome invariabile tra i seguenti è: gorilla paura verdura cartone

1301 Il nome invariabile tra i seguenti è: tribù paura verdura capocuoco

1302 Il nome invariabile tra i seguenti è: ipotesi paura verdura capocuoco

1303 Il nome invariabile tra i seguenti è: sosia paura verdura capocuoco
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1304 Il nome invariabile tra i seguenti è: virtù superficie parcheggio capocuoco

1305 Il nome invariabile tra i seguenti è: parafrasi superficie parcheggio capocuoco

1306 Il nome invariabile tra i seguenti è: cinema superficie parcheggio capocuoco

1307 Il nome invariabile tra i seguenti è: parentesi superficie parcheggio capocuoco

1308 Qual è il passato remoto, seconda persona 
plurale, del verbo persuadere?

persuadeste aveste persuaso avrete persuaso persuadereste

1309 Qual è l’imperfetto congiuntivo, seconda 
persona singolare, del verbo esortare?

esortassi abbia esortato esorteresti avevi esortato

1310 Qual è il trapassato remoto, terza persona 
plurale, del verbo addestrare?

ebbero addestrato addestrarono avevano addestrato avrebbero addestrato

1311 Quali tra questi verbi non è al modo 
congiuntivo?

cadremmo adducessi aveste addestrato colga

1312 Quali tra questi verbi non è al modo 
congiuntivo?

coglierebbe adducessi aveste addestrato colga

1313 Quali delle seguenti informazioni non 
possiamo trovare all’interno di un lemma 
del vocabolario?

parafrasi sinonimi categoria morfologica cui il termine 
appartiene (avverbio, aggettivo ecc.)

origine

1314 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Vorrei prelevare duemila euro in 
contanti”

cliente di banca/cassiere paziente/medico cliente/negoziante docente/alunno

1315 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Per domani leggete tre racconti 
e rispondete alle domande”

docente/alunno paziente/medico cliente/negoziante cliente di banca/cassiere
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1316 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Ho continui dolori alla spalla 
destra”

paziente/medico docente/alunno cliente/negoziante cliente di banca/cassiere

1317 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Mi dia un chilo di mele e due 
banane”

cliente/negoziante docente/alunno paziente/medico cliente di banca/cassiere

1318 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Pronto? Mi stai ascoltando?”

padre/figlia avvocato/cliente paziente/medico cliente di banca/cassiere

1319 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Ti comunico che da oggi è tutto 
finito! Addio”

moglie/marito padre/figlia paziente/medico docente/alunno

1320 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Caro Rossi, lei è licenziato!”

datore di lavoro/lavoratore capitano/soldato semplice giudice/imputato cliente/negoziante

1321 Nella seguente situazione comunicativa, si 
individui un emittente e un destinatario 
possibile: “Se lascia l’auto qui in sosta le 
faccio la multa”

vigile urbano/automobilista controllore/passeggero giudice/imputato cliente di banca/cassiere

1322 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “L’ho inchiodato”?

al commissariato in cucina in automobile in teatro

1323 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “L’ho inchiodato”?

dal falegname in palestra in automobile in teatro

Pag. 97 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1324 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “è davvero cotto”?

in cucina al commissariato in automobile in teatro

1325 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “è davvero cotto”?

fra amiche al commissariato in automobile al cinema

1326 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “è la solita 
minestra”?

davanti alla TV al commissariato in ambulatorio in edicola

1327 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “è la solita 
minestra”?

a tavola in palestra in ambulatorio in edicola

1328 In quale contesto può avvenire la seguente 
situazione comunicativa: “Come lo desidera 
il formaggio? Dolce o piccante”?

al ristorante in palestra in macelleria in autobus

1329 Si individui il linguaggio più appropriato per 
trasmettere il messaggio nella seguente 
situazione comunicativa: raccontare un fatto

verbale sonoro gestuale Iconico-visivo

1330 Si individui il linguaggio più appropriato per 
trasmettere il messaggio nella seguente 
situazione comunicativa: invitare il pubblico 
ad applaudire

gestuale sonoro verbale Iconico-visivo

1331 Si individui il linguaggio più appropriato per 
trasmettere il messaggio nella seguente 
situazione comunicativa: spiegare come si 
prepara l’arrosto di maiale

verbale Iconico-visivo gestuale sonoro
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1332 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” Benché 
la sveglia continuasse a suonare, Giulio non 
riusciva a svegliarsi”

concessiva temporale modale comparativa

1333 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” Mia zia è 
inciampata mentre scendeva le scale ”

temporale strumentale modale comparativa

1334 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” 
Tornammo a scuola più tardi di quanto 
avessimo previsto”

comparativa temporale modale concessiva

1335 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: 
"Camminando in mezzo alla strada rischi di 
provocare un incidente”?

strumentale temporale modale concessiva

1336 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” 
Abbaiando nervosamente il cane mi avvertì 
che qualcuno era entrato nel giardino”?

strumentale temporale modale concessiva

1337 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” Quando 
mi ha chiesto aiuto sono corso subito da 
lei”?

temporale strumentale comparativa concessiva

1338 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” 
Preferirei studiare un intero pomeriggio, 
piuttosto che andare dal dentista”?

comparativa strumentale temporale concessiva
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1339 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "A forza 
di insistere, ho convinto i miei genitori a 
farmi fare il viaggio”?

strumentale modale temporale concessiva

1340 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Il mio 
gatto mi accoglie miagolando”?

modale strumentale temporale concessiva

1341 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Benché 
siano stanchi, continuano a ballare”?

concessiva strumentale temporale comparativa

1342 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: 
"Malgrado il freddo intenso, non 
rinunciammo alla partita”?

concessiva strumentale temporale comparativa

1343 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Il mio 
cane mi viene incontro scodinzolando”?

modale strumentale temporale comparativa

1344 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Sebbene 
fosse affaticato, non ha mollato”?

concessiva temporale comparativa avversativa

1345 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "La mia 
ragazza mi saluta sempre sorridendo”?

modale temporale comparativa avversativa

1346 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: 
"Viaggiando si conosce il mondo”?

strumentale temporale comparativa avversativa
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1347 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: 
"Sorridendo conquisti tutti”?

strumentale temporale comparativa avversativa

1348 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Mentre 
guidavo, Maria ha dormito molto”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1349 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Al suo 
arrivo, tutti si commossero”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1350 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Quando 
mi parlò, scoppiai in lacrime”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1351 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Mentre 
giocavano, noi parlavamo della cena”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1352 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase:” Prima 
che tu parta, voglio incontrarti”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1353 Si indichi che tipo di subordinata è quella 
sottolineata nella seguente frase: "Nel 
salutarli, mi commossi”?

temporale strumentale comparativa avversativa

1354 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Qualora vincessi la lotteria, ti 
offrirei un viaggio in America”?

possibilità realtà irrealtà incertezza

1355 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Se non pioverà nei prossimi 
giorni, il raccolto andrà perduto”?

realtà irrealtà possibilità incertezza
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1356 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Se guiderai con prudenza, non 
andremo fuori strada”?

realtà irrealtà possibilità incertezza

1357 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Il cacao sarebbe meno costoso, 
se venisse coltivato in Europa”?

irrealtà realtà possibilità incertezza

1358 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Il traghetto partirebbe, se il 
mare fosse più calmo”?

possibilità realtà irrealtà incertezza

1359 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Se sarai promosso, ti riposerai 
durante l’estate”?

realtà possibilità irrealtà incertezza

1360 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Se fossero atterrati i marziani, 
la notizia sarebbe sui giornali”?

irrealtà possibilità realtà incertezza

1361 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "Se non otterrai il passaporto, 
non potrai andare negli Stati Uniti”?

realtà possibilità irrealtà incertezza

1362 Quale tipo di periodo ipotetico è presente 
nella frase: "A patto che non piova, il 
concerto potrebbe tenersi domani sera”?

possibilità realtà irrealtà incertezza

1363 Nella frase: "Dopo aver raggiunto l’acme 
della tensione narrativa nella scena del 
delitto, il romanzo scema di intensità e fa 
proprio un po’ dormire”, quale tipo di 
coerenza manca?

stilistica logica contenutistica la frase è coerente
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1364 Nella frase: "Quando gli attori si 
presentarono sul palco, l’idraulico rispose 
che quel giorno non poteva venire”, quale 
tipo di coerenza manca?

contenutistica logica stilistica la frase è coerente

1365 Una proposizione autonoma e di senso 
compiuto come si definisce?

Frase semplice Frase composta Frase complementare Frase verbale

1366 In una frase semplice quanti periodi ci sono? Un periodo Due periodi Un periodo senza verbo Un periodo senza un complemento

1367 Quanti verbi sono presenti in una frase 
semplice?

Un solo verbo Due verbi Nessun verbo Un solo verbo al presente

1368 Quali tra questi significati non può essere 
attribuito alla parola “minuto”?

reale piccolo istante unità di tempo della durata di 60 
secondi

1369 Una di queste parole ha un significato 
contrario a “ribrezzo”, quale è?

piacere esecrazione disgusto schifo

1370 Non è sinonimo della parola “lacero”: puzzolente strappato consumato liso

1371 Quali tra queste parole è palindroma? oro fiore sale mare

1372 Quali tra queste parole è palindroma? osso ruppe gioco uno

1373 Quali tra queste parole è palindroma? otto nove due tre

1374 In una frase chi è al centro dell’azione? Il soggetto Un nome Un oggetto Una espansione

1375 Quando il soggetto subisce l’azione il verbo 
in che forma è?

Passiva Attiva Riflessiva Impersonale

1376 Quando il soggetto di un predicato non è 
espresso come si definisce?

Sottinteso Partitivo Nominale Espressivo

1377 Nella frase “spero che rimaniate con noi a 
cena“, com’è il soggetto del verbo?

Sottinteso Espresso Passivo Attivo
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1378 Nella frase ”Devo rientrare velocemente in 
classe”, com’è il soggetto del verbo?

Sottinteso Espresso Passivo Attivo

1379 Nella frase “Credete di essere i migliori del 
mondo”, com’è il soggetto del verbo?

Sottinteso Espresso Passivo Attivo

1380 Nella frase “Non possiamo più rimandare 
questa decisione”, com’è il soggetto?

Sottinteso Espresso Passivo Attivo

1381 Come è il soggetto nella frase “Siamo sicuri 
di arrivare in tempo”?

Sottinteso Espresso Passivo Attivo

1382 Nella frase “Dei frutti troppo maturi erano 
caduti” quale tipo di soggetto troviamo?

Partitivo Sottinteso Nominale Attivo

1383 Nella frase “Per la strada c’erano dei vetri 
rotti“ quale tipo di soggetto troviamo?

Partitivo Sottinteso Nominale Attivo

1384 Nella frase “ Si sono alzate delle strane 
grida” com’è il soggetto?

Partitivo Sottinteso Nominale Attivo

1385 Come si chiama in una frase il rapporto tra 
soggetto e predicato?

Concordanza Situazione Azione Genere

1386 Cosa deve concordare in una frase tra 
soggetto e verbo?

Numero e Genere Numero e Azione Genere e Caso Caso e Numero

1387 Da cosa è costituito un predicato verbale ? Da una forma verbale Da una copula Da un Soggetto Da un complemento

1388 Cosa distinguiamo nel predicato nominale? Copula e nome del predicato Copula e verbo nominale Nome del predicato , e verbo nominale Verbo nominale e soggetto

1389 Come si chiama, in analisi logica, l’aggettivo 
che si unisce a un nome per indicarne la 
qualità?

Attributo Aggettivo qualificativo Apposizione Aggettivo nominativo

1390 Come si chiama, in analisi logica, il 
sostantivo che si unisce a un nome per 
precisarlo?

Apposizione Attributo Aggettivo qualificativo Aggettivo nominativo

1391 Nella frase “Il vecchio zio Giovanni arriverà 
domani” , qual è l’apposizione?

Zio Vecchio Giovanni Domani

Pag. 104 di 121



ITALIANO

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1392 Nella frase “Il vecchio zio Giovanni arriverà 
domani“, quale parola funge da attributo?

Vecchio Zio Domani Giovanni

1393 Quale significato non può essere attribuito 
alla parola “guida”:

passo libro di istruzioni azione del guidare chi mostra la strada da seguire

1394 Nella frase “la mamma ha comprato degli 
ottimi pomodori”, quale parola ha la 
funzione di attributo?

Ottimi Pomodori La mamma Degli

1395 Qual è fra questi un complemento diretto? Complemento oggetto Complemento di termine Complemento di modo Complemento di causa

1396 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di specificazione Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1397 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento d’agente Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1398 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di luogo Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1399 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di Fine Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1400 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di Causa Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1401 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di Mezzo Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1402 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di Modo Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1403 Qual è fra questi un complemento 
indiretto?

Complemento di Materia Complemento oggetto Complemento predicativo del soggetto Complemento predicativo dell’oggetto

1404 Quale complemento non è mai preceduto 
da una preposizione ?

Oggetto Modo Termine Luogo

1405 Da quale preposizione è introdotto il 
complemento di specificazione?

Di Chi In Con

1406 Il complemento di specificazione da cosa è 
costituito?

Nome proprio o comune Aggettivo qualificativo Avverbio Attributo
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1407 Nella frase “Tutti i bambini mangiano la 
pizza di Maria”, qual è il complemento di 
specificazione?

Di Maria la pizza i bambini tutti

1408 Si riconosca il complemento di 
specificazione nella frase “Emma mangia il 
dolce della zia“:

Della zia Il dolce Emma non è presente

1409 Si riconosca il complemento di 
specificazione nella frase “Le preghiere dei 
fedeli sono sincere”:

Dei fedeli Nessuno Preghiere Sincere

1410 Riconosci il complemento di specificazione 
nella frase “è di qualcuno questa penna“?

Di qualcuno Penna Questa non è presente

1411 Qual è il complemento di specificazione 
nella frase “L’arte di Luca è particolare“?

Di Luca Particolare non è presente Arte

1412 Quale tra queste affermazioni non si 
riferisce al complemento di denominazione?

è retto da nomi o aggettivi che 
indicano privazione

indica il nome specifico del sostantivo 
generico a cui è riferito

è un complemento indiretto può riferirsi a un sostantivo comune di 
luogo

1413 Quale complemento indica la persona o 
l’animale su cui termina l’azione del verbo?

Termine Denominazione Specificazione Oggetto

1414 Da quale preposizione è introdotto il 
complemento di termine?

A Con Di Per

1415 Si riconosca il complemento di termine 
nella frase “Il biglietto del treno era stato 
consegnato a tutti”:

A tutti Il biglietto Del treno Nessuno

1416 Si riconosca il complemento di termine 
nella frase “Ai ragazzi piacciono i 
divertimenti poco tranquilli”:

Ai ragazzi Divertimenti Poco tranquilli Nessuno

1417 Quale complemento indica il luogo in cui si 
trova una persona?

Di luogo Di stato Di indicazione Di denominazione
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1418 Da quali preposizioni è introdotto il 
complemento di stato in luogo?

Fra, sotto, in Davanti, dietro Verso, da Dove , per

1419 Da quali preposizioni è introdotto il 
complemento di moto da luogo?

Di, da In, a ,su Su, fra Oltre, dentro

1420 Che tipo di complemento di tempo indica 
per quanto tempo dura l’azione?

Tempo continuato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo semplice

1421 Nella frase “La pasta sta cuocendo da 
cinque minuti”, quale tipo di complemento 
di tempo troviamo?

Continuato Determinato Indeterminato Tempo semplice

1422 Nella frase “La pioggia è caduta per dodici 
ore”, quale tipo di complemento di tempo 
troviamo?

Continuato Determinato Indeterminato Tempo semplice

1423 Nella frase “Di questo passo saremo a casa 
in quindici minuti”, quale tipo di 
complemento di tempo troviamo?

Continuato Determinato Indeterminato Tempo semplice

1424 Nella frase “La lezione di danza dura due 
ore”, quale tipo di complemento di tempo 
troviamo?

Continuato Determinato Indeterminato Tempo semplice

1425 Nella frase “D’estate trascorro le vacanze al 
mare”, quale complemento di tempo 
troviamo?

Determinato Continuato Indeterminato Tempo semplice

1426 Nella frase “Verremo chiamati a scuola 
verso le tre e un quarto”, quale 
complemento di tempo troviamo?

Determinato Continuato Indeterminato Tempo semplice

1427 Nella frase “Tra qualche minuto comincia la 
partita”, quale complemento di tempo 
troviamo?

Determinato Continuato Indeterminato Tempo semplice

1428 Nella frase “Intorno a mezzogiorno c’è 
sempre gente davanti alla mensa”, quale 
complemento di tempo troviamo?

Determinato Continuato Indeterminato Tempo semplice

1429 A quali domande risponde il complemento 
di causa?

Perché ,  per quale ragione Allo scopo di, per Con, con che cosa Quanto, circa
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1430 Nella frase “Possiamo cambiare i canali con 
il telecomando”, quale complemento 
troviamo?

Mezzo Fine Modo Causa

1431 Nella frase “Con questo vento due alberi 
sono caduti”, quale complemento troviamo?

Causa Mezzo Modo Fine

1432 Nella frase “Il traghetto ha dovuto rimanere 
in porto per l’alta marea” quale 
proposizione troviamo tra le seguenti?

Causa Mezzo Modo Fine

1433 Nella frase “per via della neve le lezioni di 
sci sono sospese” quale complemento 
troviamo?

Causa Mezzo Modo Fine

1434 Nella frase “Tutti ci impegniamo nel lavoro 
per la promozione”, quale complemento 
troviamo?

Fine Causa Modo Mezzo

1435 Nella frase “Abbiamo pedalato allo scopo di 
vincere” quale tipo di complemento 
troviamo?

Fine Causa Modo Mezzo

1436 Quale complemento indica la persona per 
mezzo della quale si compie l’azione del 
verbo?

Mezzo Causa Fine Modo

1437 Quale di questi significati non può essere 
attribuito alla parola “passo”:

chi mostra la via da seguire brano andatura movimento di danza

1438 Nella frase “L’ho saputo tramite tua zia” 
quale tipo di complemento troviamo tra i 
seguenti?

Mezzo Modo Fine Compagnia

1439 Nella frase “Tutti noi ci esercitiamo con 
molto impegno”, quale tipo di 
complemento troviamo tra i seguenti?

Modo Mezzo Fine Compagnia

1440 Nella frase “Abbiamo percorso l’intero 
tragitto ad occhi chiusi”, quale tipo di 
complemento troviamo?

Modo Mezzo Fine Compagnia
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1441 Quali tra queste parole è palindroma? onorarono vivere ride computer

1442 Quali tra queste parole è palindroma? radar radio lanterna spero

1443 Quali tra queste parole è palindroma? ottetto concerto osseo vivo

1444 Quale tipo di complemento troviamo nella 
frase “Parti con Marco”?

Compagnia Mezzo Fine Modo

1445 Quale tipo di complemento troviamo nella 
frase “Partiamo con malinconia“?

Modo Mezzo Compagnia Modo

1446 Nella frase “Parti con una sola valigia “ 
quale tipo di complemento troviamo?

Unione Mezzo Compagnia Modo

1447 Qual è l’anagramma di anima? mania manica mina mani
1448 Nella frase ”Tu sei più studioso di me“, 

quale complemento troviamo?
Paragone Specificazione Quantità Modo

1449 Qual è l’anagramma di manica? mancia amica camicia cinema
1450 Nella frase “E un vaso di alabastro“, quale 

tipo di complemento troviamo?
Materia Specificazione Denominazione Mezzo

1451 Nella frase “Mi ha accolto con grande 
umiltà“, quale tipo di complemento 
troviamo?

Modo Specificazione Quantità Mezzo

1452 Nella frase “Sono stato aiutato dai miei 
amici“, quale tipo di complemento 
troviamo?

Complemento d’agente Specificazione Nome del predicato Compagnia

1453 Quale parola può essere trasformata in 
un’altra preceduta da un articolo con il 
semplice inserimento di un apostrofo?

lago rape felce canto

1454 In cosa consiste un anagramma? nella formazione di una parola con le 
stesse lettere che compongono 
un’altra parola

è una parola che può essere letta da 
sinistra verso destra e viceversa ed ha 
sempre lo stesso significato

è una parola che può essere letta da 
sinistra verso destra e da destra verso 
sinistra ma con un significato diverso

nessuna delle precedenti risposte è 
esatta
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1455 Nella frase:” Studia meno di quanto i 
professori credano” è presente una frase:

comparativa di minoranza comparativa di maggioranza comparativa di uguaglianza comparativa implicita

1456 L’insieme di due o più proposizioni in 
successione logica come si chiama?

Periodo Frasi  verbali Frase Complemento

1457 Nella frase “I bambini giocavano, mentre la 
mamma leggeva” quante proposizioni ci 
sono?

Due Una Nessuna Due principali

1458 Alla frase principale come si possono 
collegare le altre proposizioni?

Per coordinazione in maniera implicita in maniera esplicita in maniera oggettiva

1459 Alla frase principale come si possono 
collegare le altre proposizioni?

Per subordinazione in maniera implicita in maniera esplicita in maniera oggettiva

1460 Come si collegano le frasi per 
coordinazione?

Con un segno di punteggiatura Con un verbo Scrivendo sulla stessa riga Con un aggettivo avverbiale

1461 Come si collegano le frasi per 
coordinazione?

Con una congiunzione coordinativa Con un verbo Scrivendo sulla stessa riga mai con un segno di punteggiatura

1462 Le coordinate avversative da quale 
congiunzione sono unite alla frase 
principale ?

ma, però E non, né Infatti, Ossia Tanto, quanto

1463 Quale tra questi non è sinonimo di 
“disagiato”?

intollerante privo di mezzi scomodo bisognoso

1464  “Mi avvisò quando fu pronto”. Quale tipo 
di preposizione subordinata troviamo in 
questa frase?

Temporale Causale Finale Oggettiva

1465 “Piangeva perché l’avevano offeso”. Quale 
tipo di subordinata troviamo in questa 
frase?

Causale Dichiarativa Modale Finale

1466 “Facciamo nuoto per tenerci in forma“. 
Quale tipo di subordinata troviamo in 
questa frase?

Finale Modale Oggettiva Esplicita

1467 “E’ bello divertirsi”. Quale subordinata 
troviamo in questa frase?

Soggettiva Oggettiva Temporale Finale
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1468 Quale tipo di subordinata troviamo nella 
frase “Mi sembra che il treno sia già 
partito”?

Soggettiva Oggettiva Temporale Mezzo

1469 “Mi piace la macedonia con il liquore“. 
Quale tipo di complemento è “con il 
liquore”?

Unione Qualità Modo Materia

1470 “Il fumo è dannoso per la salute”. Quale 
tipo di complemento compare nella frase?

Svantaggio Specificazione Vantaggio Materia

1471 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Oggi parleremo di Annibale”?

Argomento Specificazione Modo Denominazione

1472 Nella frase “è una ragazza di carattere 
forte”, quale complemento compare?

Qualità Soggettiva Specificazione Determinazione

1473 “ Ti ho visto sul lungo lago con Andrea “ 
qual è la particella pronominale?

Ti Sul Ho Lungo

1474 nella frase: “Questo tavolo è 
completamente di legno”, quale tipo di 
complemento troviamo?

Materia Argomento Specificazione Oggetto

1475 Nella frase: “Andremo a Zurigo“ quale tipo 
di complemento troviamo?

Moto a Luogo Luogo Stato in luogo Denominazione

1476 “Arrivò di corsa“. Quale tipo di 
complemento è “di corsa”?

Modo Moto a luogo Mezzo oggetto

1477 “Sei il migliore tra noi “ è un complemento: Partitivo Di specificazione oggetto Di compagnia

1478 Non è un sinonimo di "insistente": passeggero ostinato indiscreto incessante
1479 L’analisi corretta del verbo “piangeva” è: modo indicativo, tempo imperfetto, 3 

persona singolare, 2 coniugazione
modo indicativo, tempo passato 
remoto, 3 persona plurale, 1 
coniugazione

modo infinito, tempo presente, 2 
coniugazione

modo condizionale, tempo presente, 1 
persona singolare, 2 coniugazione

1480 L’analisi corretta del verbo “ripercorrerei” è: modo condizionale, tempo presente, 1 
persona singolare, 2 coniugazione

modo indicativo, tempo imperfetto, 3 
persona singolare, 2 coniugazione

modo indicativo, tempo passato 
remoto, 3 persona plurale, 1 
coniugazione

modo infinito, tempo presente, 2 
coniugazione
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1481 L’analisi corretta del verbo “dormiente” è: modo participio, tempo presente, 3 
coniugazione

modo indicativo, tempo imperfetto, 3 
persona singolare, 2 coniugazione

modo indicativo, tempo passato 
remoto, 3 persona plurale, 1 
coniugazione

modo infinito, tempo presente, 2 
coniugazione

1482 L’analisi corretta del verbo “che tu abbia 
perduto” è:

modo congiuntivo, tempo passato, 2 
persona singolare, 2 coniugazione

modo indicativo, tempo imperfetto, 3 
persona singolare, 2 coniugazione

modo condizionale, tempo presente, 1 
persona singolare, 2 coniugazione

modo participio, tempo presente, 3 
coniugazione

1483 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Bisogna rispondere con precisione ”?

complemento di modo complemento di qualità complemento di unione complemento di compagnia

1484 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Andremo in montagna con 
l’attrezzatura da alpinismo”?

complemento di unione complemento di qualità complemento di modo complemento di compagnia

1485 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Vostro fratello è una persona di 
cultura”?

complemento di qualità complemento di unione complemento di modo complemento di compagnia

1486 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Il nonno gira sempre con il 
quotidiano”?

complemento di unione complemento di qualità complemento di causa complemento di compagnia

1487 Quale tipo di complemento compare nella 
frase: “Oggi andrò con il professore in 
biblioteca”?

complemento di compagnia complemento di qualità complemento di modo complemento di unione

1488 Quale tra questi non è un sinonimo di 
“necessitare”?

domandare avere bisogno esigere occorrere

1489 Quale tra questi non è un sinonimo di 
“nebuloso”?

impreciso offuscato indistinto fumoso

1490 Nella frase “Gli ho presentato il conto”, che 
complemento è “gli”?

complemento di termine complemento oggetto complemento di specificazione complemento di d’agente

1491 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento di compagnia?

sono andato con lui al cinema gli ho parlato con calma era arrivato con l’autobus gli ho risposto con gratitudine

1492 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento di moto a luogo?

il presidente è arrivato a Milano ho visto un cigno al parco a scuola ho preso una colpa che non 
era mia

si mise a piangere senza ritegno

1493 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento di stato in luogo?

era seduto in autobus, quando si sono 
aperte improvvisamente le porte

ho intenzione di andare quanto prima 
in città

il problema si può risolvere in tenti 
modi

non voglio entrare in conflitto con voi
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1494 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento d’agente?

è stato intrattenuto da una compagnia 
di saltimbanchi

veniva da Milano ed era diretto a 
Napoli

ti sto parlando da amico l’auto è stata travolta da un cumulo di 
detriti

1495 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un moto da luogo?

sono tornato da Napoli era seguito da una folla di ammiratori ha risposto da vero esperto era un vestito dai colori sgargianti

1496 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento di tempo 
continuato?

ha parlato per tre ore senza mai 
interrompersi

ieri sono passato per il parco, per 
andare in farmacia

questo l’ho fatto per te e per la tua 
famiglia

ho preso un’aspirina per precauzione

1497 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un complemento di tempo 
determinato?

verrò a prenderti dopo pranzo c’era un’edicola, subito dopo la 
stazione

non avevo tempo e ti ho detto che 
sarei arrivato dopo

dopo tutto non si tratta che di un 
semplice esperimento

1498 In quale delle seguenti frasi è presente un 
complemento di modo?

ti ho ascoltato con attenzione sono andato a trovare i nonni con mio 
figlio

ha sistemato il televisore con una 
martellata

non voglio litigare con nessuno

1499 Qual è il soggetto della frase “Non bisogna 
rimanere troppo davanti al televisore”?

non c’è bisogna televisore rimanere

1500 In quale delle seguenti espressioni è 
presente un moto per luogo?

andando in giro per la città mi sono 
fermato a fare acquisti

arriverò a cena per le sei ho fatto tutti questi sacrifici per il tuo 
benessere

andando di questo passo non 
arriveremo per tempo

1501 Indica in quale delle seguenti frasi 
“interessante” è attributo:

leggendo un libro interessante si 
imparano molte cose

era interessante scoprire che la verità 
era diversa da come sembrava

il tuo discorso mi sembra interessante la situazione si rivelava interessante

1502 Indica in quale delle seguenti frasi 
“indifferente” è predicativo:

scrutava indifferente il panorama 
circostante

mi superò con uno sguardo indifferente il suo atteggiamento indifferente era 
offensivo

non era lui il problema, ma la sua 
flemma indifferente

1503 Nella frase “Ti ho visto poco attento”, “ti” è complemento oggetto complemento di termine complemento predicativo del soggetto complemento di compagnia

1504 Nella frase “Ti ho concesso troppa fiducia”, 
“ti” è

complemento di termine complemento oggetto complemento di causa complemento d’agente

1505 Quali tra i seguenti nomi è un falso alterato? Torrone Finestrella Lacrimuccia Cagnone

1506 Quale, tra i seguenti nomi maschili in -o, ha 
al plurale unicamente un’uscita in -a?

Uovo Braccio Cervello Corno
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1507 Quanti sono i gradi dell’aggettivo? Tre Due Quattro Cinque
1508 Qual è il grado superlativo dell’aggettivo 

“acre”?
Acerrimo Acrissimo Più acre Non esiste superlativo

1509 Nella frase: “Che vestito indosserai domani 
per la festa?”, “che” è:

Un aggettivo interrogativo Un pronome relativo Un aggettivo determinativo Una congiunzione

1510 Nella frase: “Che bella giornata!”, “che” è: Un aggettivo esclamativo Un pronome relativo Un aggettivo determinativo Un aggettivo sostantivato

1511 Nella frase: “O sei buono o non lo sei”, “lo” 
è:

Un pronome Un articolo Un aggettivo determinativo Una congiunzione

1512 In quale delle seguenti frasi “loro” ha valore 
di pronome possessivo?

“La mia casa e la loro sono confinanti” “Loro hanno sempre ragione” “La loro automobile è più bella della 
nostra”

“Chiama loro per qualunque problema”

1513 Quale tra i seguenti pronomi non è 
dimostrativo?

Vostro Codesto Stesso Medesimo

1514 Quanti sono i tempi verbali della lingua 
italiana?

Tre Quattro Due Sei

1515 Quale dei seguenti modi è indefinito: Gerundio Indicativo Congiuntivo Condizionale

1516 Quale dei seguenti verbi non appartiene 
alla prima coniugazione?

Fare Amare Cessare Provare

1517 Cosa esprime il modo gerundio? Il modo in cui avviene un’azione Una certezza Una possibilità Un dubbio
1518 I verbi “bruciare, passare, guarire” sono 

accomunati da:
Sono verbi che possono essere usati 
sia transitivamente che 
intransitivamente

Sono solo transitivi Sono solo intransitivi Appartengono tutti alla prima 
coniugazione

1519 Quante sono le preposizioni semplici? Nove Otto Sette Sei

1520 Nella frase: “Il salvagente fu trascinato dalle 
onde”, “dalle onde” è complemento di:

causa efficiente agente moto da luogo limitazione

1521 Quale delle seguenti frasi contiene un 
complemento di fine:

“A difesa dell’alunno, il genitore 
addusse molte giustificazioni”

“Normalmente torno a Ragusa per le 
feste”

“Ho parlato a mia discolpa, ma non 
sono stato ascoltato”

“E’ una bella persona solo a parole, 
perché in realtà è perfido”

1522 Quale delle seguenti parole è trascritta 
correttamente?

A fianco Avvolte capita di Si, arrivo! Accellerare

1523 “Il patto è tra di noi”. In questa frase: è contenuta una locuzione prepositiva È contenuta una preposizione articolata Sono contenute due preposizioni 
articolate

è contenuto un aggettivo distributivo
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1524 “Sempre”, “Spesso”, “Mai”, “Adesso” sono: avverbi di tempo congiunzioni preposizioni locuzioni prepositive

1525 “Certo”, “Certamente”, “Sicuramente” sono: avverbi di affermazione avverbi di quantità congiunzioni avverbi di modo

1526 Uno delle seguenti parole non è avverbio di 
modo. Quale?

Parecchio Bene Soltanto Velocemente

1527 “Insieme”, “Sempre”, “Davanti”, sono 
rispettivamente avverbi:

modo, tempo, luogo luogo, tempo, modo tempo, luogo, modo tempo, modo, luogo

1528 Quali delle seguenti affermazioni non è 
corretta?

Gli avverbi di modo non si formano 
mai con aggettivi

Gli avverbi di modo rispondono alla 
domanda “come”?

“Bene, male, volentieri” sono avverbi 
di modo

nella frase “camminava bocconi”, 
“bocconi” è un avverbio di modo

1529 Nella frase “Ha mangiato alla svelta per non 
perdere il treno”, “alla svelta” è:

Locuzione avverbiale Complemento di modo avverbio di modo avverbio di tempo

1530 Quale delle seguenti espressioni non è 
locuzione avverbiale?

Bene Di sopra Poco fa così così

1531 Quale delle seguenti espressioni non è 
corretta?

Le congiunzioni coordinanti possono 
collegare esclusivamente due nomi 
che hanno la funzione di soggetto

La congiunzione è una parte invariabile 
del discorso

Le congiunzioni coordinanti servono a 
collegare due nomi o due proposizioni 
che hanno la stessa funzione

Le congiunzioni coordinanti possono 
collegare due nomi che hanno la 
funzione di espansione-complemento

1532 In quale delle seguenti frasi “che” ha valore 
di congiunzione?

“Dico che il vestito ti sta bene” “Il vestito che indossi ti sta bene” “Che bel vestito!” “Che vestito indossi?”

1533 Quale data viene indicata nel cap. XXXI 
come momento culminante della diffusione 
della peste?

Mese di marzo del 1630 Mese di marzo del 1628 Mese di maggio del 1630 Mese di Aprile del 1630

1534 Chi sono Eurialo e Niso? Due valorosi giovani troiani che 
cercano di raggiungere Enea presso il 
popolo degli Etruschi per avvisarlo del 
fatto che Turno ha attaccato 
l’accampamento troiano

Due valorosi giovani latini che fingono 
di allearsi con i Troiani per spiare il 
campo nemico

Due mitici eroi greci di cui vengono 
celebrate le gesta perché possano 
diventare esempio e modello di virtù 
presso il popolo troiano

Due fratelli famosi per la loro audacia

1535 Quale è l’argomento degli ultimi due libri 
dell’Eneide?

Il duello tra Enea e Turno Le vicende di Eurialo e Niso La vittoria dei Troiani e il matrimonio 
di Enea con Lavinia

La morte di Latino e di Enea e la 
discendenza di Iulo-Ascanio

1536 Quali divinità stringono un patto prima 
dello scontro tra Enea e Turno?

Giove e Giunone Giunone e Minerva Giove e Marte Venere e Giunone
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1537 Durante lo scontro con Enea,Turno rimane 
ferito ed è sul punto di morire. L’eroe 
troiano ne prova pietà e sta per 
risparmiarlo, ma qualcosa lo fa desistere da 
questa idea. Cosa?

La vista della cintura di Pallante L’apparizione dell’ombra di Anchise 
che gli ricorda la sua pietas

L’apparizione dell’ombra di Didone L’apparizione dell’ombra di Eurialo e 
Niso

1538 Come si conclude l’Eneide? Con la morte di Turno ad opera di Enea Con il matrimonio tra Enea e Lavinia Con la proclamazione di Iulo come re 
di Roma

Con la morte di Enea

1539 In quale città siciliana muore Anchise? Drepano Siracusa Messina Catania

1540 In quale luogo, poco prima del viaggio che 
avrebbe condotto i Troiani a Cartagine, 
questi iniziano a costruire una nuova città, 
ma sono poi costretti a desistere a causa di 
una pestilenza?

Creta Cipro Delo Epiro

1541 L’oracolo di un dio rivela a Enea, a Delo, che 
il suo scopo è quello di cercare i suoi avi. Di 
quale dio si tratta?

Apollo Zeus Ares Poseidone

1542 Chi incontra Enea in Epiro? Eleno Evandro I compagni di Ulisse Polifemo
1543 Quale divinità soccorre Enea e la flotta 

troiana, in seguito alla tempesta scatenata 
da Giunone che li costringe ad approdare a 
Cartagine?

Nettuno Giove Minerva Marte

1544 Ritornato in Sicilia, dopo un anno dalla 
morte di Anchise, cosa fa Enea sotto il 
monte Erice?

Fa celebrare grandi giochi in onore del 
padre presso la colonia troiana fondata 
da Aceste

Fonda una nuova colonia troiana in 
onore del padre

Raccoglie uomini e organizza la 
partenza alla volta del Lazio

Nessuna delle opzioni

1545 Quale dio appare al timoniere Palinuro per 
indurlo a lasciare il timone?

Il dio Sonno Il dio Nettuno Giove Mercurio
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1546 Cosa succede a Gaeta? Muore Caieta, anziana nutrice di Enea, 
e viene seppellita nel luogo che da lei 
appunto prende il nome

L’anziana nutrice di Enea, Caieta, 
preannuncia che, in breve tempo, la 
flotta troiana sarebbe andata incontro 
ad una nuova tempesta dalla quale 
non si sarebbe salvato nessuno

La nave troiana su cui viaggia Enea si 
infrange contro gli scogli

Enea perde buona parte dei suoi 
marinai

1547 Chi è Amata? La moglie di Latino e madre di Lavinia, 
ostile ai Troiani perché desidera che la 
figlia sposi Turno

Una ninfa Una divinità minore che corre in aiuto 
dei Troiani

La moglie di Evandro

1548 Chi è Giuturna? Una ninfa Una divinità minore Una guerriera italica La sorella di Eurialo e Niso
1549 Giuturna è la sorella di: Turno Pallante Eurialo e Niso Didone
1550 Cosa si indica con l’espressione in media 

res?
L’inizio della vicenda narrata da Virgilio 
viene colto nel momento centrale degli 
eventi, nello specifico quando Enea e i 
compagni si trovano in balia della 
tempesta scatenata da Giunone

Della vicenda di Enea Virgilio vuole 
dare risalto esclusivamente alle 
vicende successive allo sbarco sulle 
coste di Cartagine

Delle vicende di Enea si dà risalto 
esclusivamente a quelle che 
riguardano il suo viaggio alla volta 
delle coste laziali, trascurando del 
tutto gli antefatti

Nessuna delle opzioni

1551 Nel proemio dell’Eneide si fa riferimento 
alla materia trattata nel resto del poema e 
viene introdotta l’invocazione alla Musa. 
Quale elemento non si ritrova nel proemio?

Morte di Didone Guerra Enea Finalità del viaggio di Enea

1552 Quale figura femminile, menzionata 
nell’Eneide in occasione del flashback circa 
la distruzione di Troia, ricevette il dono 
della profezia ma fu condannata a non 
essere mai creduta?

Cassandra Creusa Anna Giuturna

1553 Cosa si intende per "sfenoide"?  Un osso posizionato alla base del 
cranio

 Il campo di gioco della pelota  Un solido che ha la forma 
approssimativa della sfera

 Un lucertolone simile all’iguana che 
vive nel continente australiano

1554 Cosa si intende per "delazione"?  L’atto di denunciare segretamente  Una testimonianza in tribunale sotto 
giuramento

 Una punizione disumana non più in 
uso nei paesi democratici

 Il venire meno alla parola data 

1555 Come si può definire un pasto abbondante 
e succulento?

 Pantagruelico  Lapalissiano  Bistrattato  Bisunto
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1556 Scegliere, tra le seguenti alternative, il 
termine corrispondente alla seguente 
definizione: "Nazionalismo esclusivo, 
esaltato e fanatico, che si risolve in una 
negazione dei valori e dei diritti degli altri 
popoli e nazioni".

 Sciovinismo  Cosmopolitismo  Patriottismo  Comunismo

1557 Cosa si intende per "Esecrare"?  Avere in orrore, aborrire  Rendere sacro  Allontanare dai riti sacri  Elaborare ed emettere particolari 
sostanze

1558 Qual è il significato del termine "sofisma"?  Ragionamento capzioso  Studente saccente e presuntuoso  Persona sofisticata e snob  Massima di argomento politico

1559 Cosa significa "cenobita"?  Monaco che vive in comunità con altri 
monaci

 Persona conformista dalle idee molto 
ristrette

 Che agisce con fermezza e forza 
d’animo di fronte alle avversità

 Che parla o agisce fingendo virtù e 
qualità che non ha

1560 Si definisce "discinto" chi:  Indossa abiti scomposti, succinti, male 
allacciati

 Dimostra un’istintiva, spesso 
eccessiva, vitalità

 Ubbidisce disciplinatamente alle 
regole date

 Si differenzia per signorilità, 
raffinatezza, educazione

1561 Qual è il significato del verbo "contingere"?  Avvenire  Convergere  Riguardare  Intingere

1562 Quale dei seguenti verbi significa: 
"Rinunciare volontariamente al potere 
sovrano"?

 Abdicare  Avvicendarsi  Avallare  Abiurare

1563 Quale dei seguenti verbi significa: 
"Ravvivare la combustione"?

 Rinfocolare  Aizzare  Abbrustolire  Combaciare

1564 Cosa si intende per "apologia"?  Un discorso in propria difesa  Un atto di legittima difesa  L’atto di pentirsi di un proprio errore 
grave

 Un discorso contro la religione

1565 Cosa si intende per "portolano"?  L’elenco dei porti di una data regione 
compilato a scopo nautico

 Il lavoratore adibito allo scarico delle 
merci portuali

 Un abitante di Portici  Il fiore di colore vivace di una pianta 
commestibile

1566 Cosa significa il sostantivo "esalazione"?  Emanazione di vapori, odori e simili  Congettura  Mialgia  Scarsità di tono muscolare

1567 Una tra le seguenti opzioni di risposta NON 
costituisce il significato di "mediano": 
quale?

 Sostantivato, di persona che non ha 
qualità per poter emergere

 Ruolo che nello sport assicura il 
collegamento fra le azioni della linea di 
attacco e quelle della difesa

 In fonetica il suono mediano è quello 
la cui articolazione avviene all’interno 
della cavità orale

 In anatomia è il nervo del plesso 
branchiale decorrente nel mezzo 
dell’avambraccio

1568 Che cos’è la "bromatologia"?  La scienza che studia la composizione, 
le caratteristiche e le proprietà 
chimico-fisiche degli alimenti

 La scienza che studia la composizione, 
le caratteristiche e le proprietà 
chimico-fisiche dei materiali edilizi

 La scienza che studia gli insediamenti 
umani

 Una branca della neurologia che 
studia i disturbi del comportamento 
alimentare
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1569 Il "sommelier" è:  Responsabile della scelta, della 
custodia e del servizio dei vini

 Un mago della civiltà assiro-babilonese  Una persona che prevede il futuro 
tramite la lettura delle carte

 Una persona con tendenza impulsiva a 
commettere furti 

1570 Il termine "evellere" significa:  Sradicare  Evacuare  Evadere  Evaporare
1571 Cosa significa il verbo "radiare"?  Cancellare il nome di qualcuno dalla 

lista dei membri di un’associazione o di 
un partito

 Mettere insieme con fatica e diligenza  Disegnare il raggio di un cerchio  Penetrare profondamente, attecchire

1572 Con il termine "coronaria" si indica:  Un’arteria che dipartendosi dall’aorta 
circonda il cuore

 Una vena che partendo dall’addome 
arriva al piede

 Una festa per celebrare una 
successione dinastica

 Un’opera teatrale composta in 
occasione di un’incoronazione

1573 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine "cavedio".

 Un cortile di piccole o piccolissime 
dimensioni atto a fornire aria e luce a 
locali secondari

 Una cavità naturale o artificiale che si 
apre nel fianco d’un monte o d’una 
roccia

 Un’area contigua alla casa rurale, di 
solito pavimentata in pietra

 Un’impalcatura di sostegno per piante 
rampicanti e viti

1574 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine"guazzo".

 Gran quantità di liquido sparso per 
terra

 Forte scroscio di pioggia  Movimento rapido e improvviso  Rugiada assai copiosa che bagna come 
se fosse piovuto

1575 L’aggettivo "dinoccolato" si riferisce ad una 
persona:

 Dai movimenti lenti e poco coordinati  Affettuosa  Disorientata  Con problemi di vista

1576 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine "apoteosi".

 La celebrazione di una persona o di un 
fatto con lodi straordinarie 

 Un modo di parlare inopportuno di 
fronte ai minori

 Un procedimento espressivo 
consistente nell’usare, anziché un 
termine unico, un insieme di parole 

 La cima di una catena montuosa

1577 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine "panteismo".

 La concezione filosofica secondo la 
quale Dio sta in tutte le cose

 Proprio dell’abitante di Pantelleria  Il complesso delle divinità in un 
sistema politeistico

 Azione scenica muta costituita solo da 
gesti

1578 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine "imberbe".

 Che non ha ancora la barba  Immobile, inerte  Che si cura molto la barba  Vile, debole

1579 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati dell’aggettivo "brioso".

 Spiritoso  Imbronciato  Burbero  Carino

1580 Tra le opzioni di risposta individua uno dei 
significati del termine "recondito".

 Nascosto  Antico  Magico  Incontrollato

1581 Con l’aggettivo "incoativo" si:  Esprime l’inizio dello svolgimento 
dell’azione

 Riferisce a pratiche burocratiche e 
amministrative

 Definisce un carattere poco socievole  Esprime un comportamento rabbioso
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1582 Con il termine "sillogismo" si indica:  Il fondamento della logica aristotelica  Un libro per l’apprendimento della 
lettura

 Un errore dovuto a distrazione nello 
scrivere o nel parlare

 Tecnica di incisione a rilievo su legni 
duri

1583 Tra le opzioni di risposta seleziona quella 
adatta, che completa la frase: " ... È 
essenzialmente la trama di un’opera 
drammatica, divisa in atti e scene, ma 
ancora priva del dialogo".

 Il canovaccio  Il cartiglio  La scenografia  L’adattamento

1584 Quale delle seguenti opzioni di risposta 
riporta un’accezione del termine 
"parossismo"?

 L’esasperazione di un sentimento  Un farmaco per combattere l’ansia  Il timore di non vincere mai  Una lunga situazione di stallo

1585 Quale delle seguenti opzioni di risposta 
riporta un’accezione del termine "simonia"?

 Commercio peccaminoso di cose 
spirituali

 Lo studio di alcune parti del Nuovo 
Testamento

 Identità sostanziale di significato fra 
due parole

 La disposizione armoniosa di più 
elementi omogenei

1586 Quale delle seguenti opzioni di risposta 
riporta un’accezione del termine "salterio"?

 Il libro biblico dei Salmi  Un piatto della cucina ebraica  Un dispositivo che misura la distanza 
raggiunta nel salto in lungo

 Sali cristallini profumati e 
decongestionanti

1587 Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
riporta un corretto significato del termine 
"onere"?

 Incarico gravoso o che va sostenuto 
obbligatoriamente

 Azione che è motivo di orgoglio  Merito di una persona per le sue 
imprese

 Disgrazia accaduta accidentalmente 

1588 Tra le seguenti opzioni di risposta, indica il 
significato di  "ridondante".

 Che è sovrabbondante  Che dona in contraccambio  Caratterizzato da equilibrio precario  Caratterizzato da corporatura 
massiccia

1589 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "panoramico" significa:

 Generale, riassuntivo  Che suscita emozioni piacevoli alla 
vista

 Che permane costantemente nel 
tempo

 Che si presenta fuori dall’ordine 
naturale delle cose

1590 Quale termine si usa per indicare una 
"persona che pensa solo a sé stessa"?

 Egocentrica  Esitante  Effimera  Eclettica

1591 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "illustrare" significa:

 Corredare di figure un testo  Riempire un foglio con i colori  Confrontarsi con le ricette mediche  Individuare un punto preciso del 
corpo e muoverlo

1592 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "menzione" significa?

 Richiamo a qualcuno o qualcosa in un 
discorso o in uno scritto

 Operazione vinicola che segue la 
vendemmia

 Sorgente montana  Atto dell’espulsione delle urine
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1593 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "avvilente" significa:

 Che umilia, mortifica  Che appare vecchio  Che si tramanda di generazione in 
generazione

 Che si presenta intraprendente

1594 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "ortogonale" significa:

Che forma un angolo retto 
incontrandosi con un altro elemento

Che forma un angolo piatto Che forma un angolo ottuso con 
un’altra cosa

Che forma un angolo acuto con 
un’altra cosa

1595 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "oligarchia" significa:

Concentrazione del potere nelle mani 
di pochi

Infezione dell’apparato riproduttivo Rete di commercio Forma di rappresentanza medica

1596 Nel vocabolario della lingua italiana, la 
parola "pecca" significa:

 Imperfezione di lieve entità  Strumento per levigare il legno  Volatile che vive nei laghi  Piccola botte da tavola per il vino

1597 Tra le seguenti opzioni di risposta, indica il 
significato di "protocollo".

 Insieme di regole a cui attenersi in 
determinate attività

 Manuale informatico usato negli anni 
Novanta

 Documento ufficioso non valido ai fini 
statistici 

 Foglio a righe con intestazione colorata

1598 In italiano, il termine "idealizzare" significa:  Attribuire a persone o cose una 
perfezione non reale

 Lodare pubblicamente qualcuno per 
meriti

 Interpretare in modo corretto una 
traduzione letteraria

 Festeggiare solennemente con 
cerimonie

1599 Con il termine "scaglia" si indica:  Ciascuna delle formazioni lamellari 
che rivestono esternamente il corpo 
dei pesci

 Ciascuno dei gruppi di militari da 
impiegare in intervalli successivi

 Una pianta i cui semi servono come 
becchime per uccelli

 Un pesce d’acqua salata di forma 
piatta

1600 Com’è detto il complesso delle strutture 
sceniche raffiguranti l’ambiente in cui si 
svolge uno spettacolo teatrale?

 Scenario  Back-stage  Spettacolo  Sceneggiatura
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