
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Quale delle seguenti parole è 

scritta in modo corretto?
Aeroporto Aereoporto Aereporto Arioporto

2 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Accelerare Accellerare Acelerrare Accelerarre

3 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Valigie Valige Valigge Valligie

4 1 Quale dei seguenti termini non 
è scritto in modo corretto?

Acquilone Acquitrino Taccuino Acuire

5 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Soprattutto Sopratutto Sobrattutto Soprattuto

6 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Equivalenza Ecquivalenza Eccuivalenza Nessuna delle risposte è corretta

7 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Cecità Ceccità Cecismo Nessuna delle risposte è corretta

8 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

D'accordo Daccordo Dacordo Da cordo

9 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Purtroppo Pultroppo Pur troppo Purtropo

10 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Proprio Propio Pro pio Propprio

11 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Qual è Qual'è Qualè Qua le

12 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "sciamannato"?

Disordinato Ordinato Pulito Azzimato

13 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Solipsismo Sollipsista Sollista Solispatico

14 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "Misoneista"?

Nostalgico Progressista Filoneista Nessuna risposta è corretta

15 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Pleonastico Pleo mastico Pleonnastico Pleonasstico

16 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Abbacinare Abacinare Abbaccinare Nessuna risposta è corretta

17 1 Quale dei seguenti termini è 
sinonimi di "ledere"?

Compromettere Dare ragione Legare Avvalorare

18 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "narcisismo"?

Dedizione Egoismo Egocentrismo Individualismo

19 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "stravagante"?

Convenzionale Audace Bizzarro Estroso

Italiano



20 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "codardo"?

Ardito Pauroso Fifone Vigliacco

21 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "palese"?

Implicito Evidente Logico Noto

22 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "lapalissiano"?

Manifesto Cabalistico Arcano Misterioso

23 1 Quale dei seguenti termini è il 
sinonimo di "obsoleto"?

Antiquato Attuale Futuristico Moderno

24 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "zelante"?

Pigro Alacre Attivo Attento

25 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "livoroso"?

Benigno Astioso Cattivo Ostile

26 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "negletto"?

Diletto Trascurato Dimenticato Escluso

27 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "deferente"?

Afferente Cortese Galante Gentile

28 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "arguto"?

Brillante Banale Inspido Levante

29 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "osare"?

Esitare Ardire Presumere Azzardare

30 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "improprio"?

Scorretto Giusto Pertinente Puntuale

31 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Scorretto Scoretto Scorreto Sco retto

32 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "inerte"?

Dinamico Apatico Statico Inorganico

33 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "ozioso"?

Intento Accademico Inerte Disoccupato

34 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "ostico"?

Comprensibile Rognoso Scuro Sottile

35 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "apodittico"?

Contraddittorio Evidente Palese Noto

36 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "perdono"?

Biasimo Grazia Giustificazione Remissione

37 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "autentico"?

Bugiardo Limpido Curioso Geniale

38 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "frode"?

Sincerità Dolo Finzione Truffa

39 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "legare"?

Disgiungere Fissare Ancorare Allacciare



40 1 Quale tra i seguenti termini 
NON è scritto in modo corretto?

Impaciare Vincolare Connettere Comporre

41 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Destegiarsi Rompere Correre Camminare

42 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Arabattarsi Trottare Saltellare Filare

43 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Monopolizare Padroneggiare Pacificare Consultare

44 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Famigliare Legittimo Ufficiale Accattivante

45 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Afermato Quotato Egregio Eccellente

46 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Ecquivoco Inafferrabile Esoterico Chiarissimo

47 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Pusilanime Imbelle Vigliacco Ignobile

48 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Galiardo Fiacco Smidollato Rammollito

49 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Efficente Edotto Ignorante Provetto

50 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Sufficente Igiene Arrogante Efficiente

51 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Amonire Insegnare Badare Curare

52 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Vezeggiare Coccolare Ninnare Cullare

53 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Appropincquare Trasmettere Associare Fissare

54 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Sparpaliare Discostare Attribuire Appendere

55 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Apparechio Attrezzo Aeroplano Congegno

56 1 Quale tra le seguenti frasi non 
contiene errori?

Fabio è stato proprio un cliente 
diligente

Fabio e stato proprio un cliente 
diligente

Fabio è stato proprio un cliente 
diligiente

Fabio è stato propio un cliente 
diligente

57 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ambra ha lavorato in maniera 
impeccabile

Ambra a lavorato in maniera 
impeccabile

Ambra ha lavorato in manera 
impeccabile

Ambra ha lavorato in maniera 
impecabile

58 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Lorenzo è molto scrupoloso nello 
studio

Lorenzo e molto sclupoloso nello 
studio

Lorenzo è molto sclupoloso nello 
studio

Lorenzo è molto scruporoso 
nello studio

59 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Silvia è una mamma molto 
apprensiva

Silvia e una mamma molto 
apprenssiva

Silvia è una mamma molto 
applensiva

Silvia è una mamma molto 
aprensiva



60 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Il dottore ha suggerito un 
assoluto riposo

Il dottore ha suggerito 
un'assoluto riposo

Il dottore a suggerito un assoluto 
riposo

Il dottore ha suggerrito un 
assoluto riposo

61 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Un'amica mi ha detto che da 
domani iniziano i saldi

Un amica mi ha detto che da 
domani iniziano i saldi

Un'amica mi a detto che da 
domani iniziavano i saldi

Un amica mi ha detto che da 
domani inizieranno i saldi

62 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Oggi c'è brutto tempo 
soprattutto in campagna

Oggi ce brutto tempo sopratutto 
in campagna

Oggi c'è brutto tempo 
soprattutto in campana

Oggi c'è brutto tempo sopratutto 
in campagna

63 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

La macchina ha perso potenza in 
accelerazione

La macchina ha perso potenza in 
accellerazione

La macchina a perso potenza in 
accelerazione

La macchina ha perso potenza in 
acellerazione

64 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Utilizzammo un ottimo 
repellente per risolvere il 
problema

Utilizzammo un ottimo 
reppellente per risolvere il 
problema

Utilizzammo un'ottimo 
repellente per risolvere il 
problema

Utilizammo un ottimo repellente 
per risolvere il problema

65 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

Luglio, manca un mese e poi si va 
a fare il cammino di Santiago

Luglio, manca un mese e poi si va 
a fare il camino di Santiago

Luglio, manca un mese è poi si va 
a fare il cammino di Santiago

Lulio, manca un mese e poi si va 
a fare il camminno di Santiago

66 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

Alcuni campi di accoglienza 
hanno condizioni igieniche 
insane

Alcuni campi di accolienza hanno 
condizioni igieniche insane

Alcuni campi di accoglienza anno 
condizioni igieniche insane

Alcuni campi di accoglienza 
hanno condizioni igeniche insane

67 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

La maestra, prima di giudicare, 
desidera squadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudiccare, 
desidera scquadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudicare, 
desidera scquadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudicare, 
desiderà squadrare i suoi alunni

68 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Luigino è uno scolaro diligente e 
anche disciplinato

Luigino è uno scolaro digligente 
e anche disciplinato

Luigino e uno scolaro diligente è 
anche disciplinato

Luigino è uno scolaro dilligente e 
anche disciplinato

69 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è 

Hai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è 

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un'pallone è 

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è sufficente

70 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in 
aeroporto

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in aereo 
porto

Sto aspettando il mio turno per 
sallire sulla scala mobile in 
aereoporto

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in 
aereoporto

71 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Dammi un po' di fiducia Dammi un po di fiducia Dammi un' po di fiducia Dammi un pò di fiducia

72 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ti affianco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti a fianco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti affanco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti al fianco sempre nelle 
decisioni importanti

73 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Qual è il tuo nome? Qual'è il tuo nome? Qualè il tuo nome? Quale e il tuo nome?

74 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Con grande disappunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande disapunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande dis'appunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande disappunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fate nella notte dalle talpe

75 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Nonostante la tetraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tettraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tetragine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tetraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico è attivo

76 1 Qual è il complemento di fine 
nella frase: "Sono stato 
riconosciuto idoneo al servizio 
militare"?

Al servizio militare Io Idoneo Sono stato riconosciuto



77 1 Qual è il complemento di stato 
in luogo nella frase: "I libri sono 
in cartella"?

In cartella Sono I libri Nella frase non è presente un 
complemento di stato in luogo

78 1 Qual è il soggetto nella frase: 
"L'impiegato riteneva il 
direttore ignorante"?

L'impiegato Lui Il direttore Ignorante

79 1 Qual è il complemento di 
specificazione nella frase: 
"Mario è amante dello sport"?

Dello sport Mario È amante Mario è

80 1 Qual è il complemento 
predicativo del soggetto nella 
frase: "I bambini in campagna 
crescono forti e sani"?

Forti e sani I bambini In campagna Crescono

81 1 Qual è il complemento di 
limitazione nella frase: 
"Nessuno tra i pittori del 
passato supera Tiziano nel 
senso del colore"?

Nel senso del colore Nessuno Tra i pittori Del passato

82 1 Qual è il complemento partitivo 
nella frase: "Chi di voi ha 
parlato?"?

Di voi Chi Ha parlato? In questa frase non è presente 
un complemento partitivo

83 1 Qual è il complemento d'agente 
nella frase: "Nerone fu aiutato 
dalla madre Agrippina"?

Dalla madre Agrippina Nerone Fu aiutato Madre

84 1 Qual è il complemento di 
specificazione nella frase: "La 
fioritura delle rose dura per 
diversi mesi"?

Delle rose Dura Per diversi mesi La fioritura

85 1 Qual è il predicato nominale 
nella frase: "Mio padre Jenny 
era un norvegese"?

Era un norvegese Mio padre Jenny Era

86 1 Qual è il complemento 
predicativo del soggetto nella 
frase: "Il poeta Ugo Foscolo 
morì abbastanza ricco"?

Morì Poeta Ugo foscolo Povero

87 1 Qual è il complemento di 
limitazione nella frase:"Mio 
cugino Gabriele è un campione 
nel salto agli ostacoli"?

Nel salto Agli ostacoli È un campione Mio cugino



88 1 Qual è il predicato verbale nella 
frase: "Antonio si considera un 
vero esperto di musica rock"?

Considera Si Filippo Vero esperto

89 1 Qual è il complemento di fine o 
di scopo nella frase: "Il 
goniometro è uno strumento 
utile per la geometria"?

Per la geometria Utile Il goniometro È

90 1 Nella frase: "La squadra ha 
eletto Alessandro Capitano" che 
funzione logica assume la parola 
"capitano"?

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento oggetto Complemento di termine

91 1 Nella frase "Luca è nato ricco" 
che funzione logica assume la 
parola "ricco"?

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento di specificazione Complemento di termine

92 1 Nella frase "Tutti ti definiscono 
folle" che funzione logica 
assume la parola "folle"?

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento di luogo Complemento di specificazione

93 1 Nella frase "Il regista Quentin 
Tarantino parlò ai giornalisti " 
che funzione logica assume la 
parola "regista"?

Soggetto Complemento predicativo 
dell'oggetto

Completo predicativo del 
soggetto

Complemento di specificazione

94 1 In quale frase è presente un 
complemento predicativo 
dell'oggetto?

I compagni di tante battaglie lo 
trattarono inspiegabilmente da 
nemico

Il suggerimento di Mattia è 
sbagliato

Angela ed Eleonora sono delle 
care amiche

Il risultato della partita è stato 
ritenuto ingiusto da molti tifosi

95 1 Quale tra le seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo del soggetto?

È stato eletto caposquadra dai 
suoi compagni

L'insegnante di educazione fisica 
considera Giovanni un talento

La tua lettera mi ha fatto felice Il poeta Dante scrisse la Divina 
Commedia

96 1 Quale tra le seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo del soggetto?

Con i recenti restauri la 
biblioteca è stata resa più 
confortevole

La tigre era sdraiata al sole con i 
suoi cuccioli

Le finestre del salone erano 
illuminate da una luce soffusa

Il direttore la nominerà capo del 
personale

97 1 Quale delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto?

Mi sono reso conto che ho agito 
come uno stupido

Questo vino con il tempo 
migliora

È soprannominato Ronaldinho Nessuna delle risposte è corretta

98 1 Quale tra queste frasi contiene 
un complemento predicativo del 
soggetto?

Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Roma, capitale d'Italia, si trova 
nell'Italia centrale

Marco è un piccolo genio della 
matematica

I soccorsi la trovarono in pessime 
condizioni

99 1 Qual è il complemento di 
termine nella frase "Ho regalato 
un cavallo a Fabio"?

A Fabio Ho regalato Un cavallo Nessuna risposta è corretta



100 1 Qual è il complemento d'agente 
nella frase "Cappuccetto Rosso 
è stata ingannata dal lupo"?

Dal lupo È stata Capuccetto Rosso Ingannata

101 1 Nella frase "Fu condannato 
all'ergastolo" che funzione 
logica assume la particella 
"all'ergastolo"?

Complemento di pena Complemento di tempo Complemento di luogo Complemento oggetto

102 1 Nella frase "Vengo in treno" che 
funzione logica assume la 
particella "in treno"?

Complemento di mezzo Complemento di materia Complemento di compagnia Complemento di stato in luogo

103 1 Nella frase "Giovanna gioca in 
cucina" che funzione logica 
assume la particella "in cucina"?

Complemento di stato in luogo Complemento di moto a luogo Complemento di moto da luogo Complemento di moto per luogo

104 1 Nella frase "I capelli di Luisa 
sono biondi" che funzione logica 
assume la particella "di Luisa"?

Complemento di specificazione Apposizione Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento di modo o di 
maniera

105 1 Nella frase "Furono allestite 
navi da trasporto" che funzione 
logica assume la particella "da 
trasporto"?

Complemento di fine Complemento di modo o 
maniera

Complemento di specificazione Complemento oggetto

106 1 Nella frase "Il tuo abito è 
elegante" che funzione logica 
assume la particella "è 
elegante"?

Predicato nominale Predicato verbale Complemento di modo o 
maniera

Complemento di termine

107 1 Nella frase "Mi ha telefonato" 
che funzione logica assume la 
particella "Mi"?

Complemento di termine Complemento oggetto Attributo Soggetto

108 1 Nella frase "Si voltò con 
eleganza" che funzione logica 
assume la particella "con 
eleganza"?

Complemento di modo o 
maniera

Complemento di fine Complemento di mezzo Complemento di vocazione

109 1 Nella frase "La spiaggia fu 
sommersa dalle onde" che 
funzione logica assume la 
particella "dalle onde"?

Complemento di causa efficiente Complemento di mezzo Complemento di fine Complementi d'agente

110 1 Nella frase "Dirò loro la verità" 
che funzione logica assume la 
particella "loro"?

Complemento di termine Complemento oggetto Complemento di denominazione Complemento d'agente

111 1 Quale tra i seguenti aggettivi 
NON è qualificativo?

Questo Blu Spazioso Grande



112 1 Quale tra i seguenti aggettivi è 
qualificativo?

Bello Quello Qualche Ogni

113 1 Quale di queste frasi contiene 
un aggettivo con funzione 
predicativa?

Questa sedia è molto scomoda L'importanza di parlare chiaro è 
farsi capire

Questa porta non mi piace I cani randagi cercano da 
mangiare nella spazzatura

114 1 Che cosa determina l'aggettivo 
"dodici"?

Numero Posizione Possesso Quantità

115 1 Nella frase: "Gli animali feroci" 
che funzione compie 
l'aggettivo?

Attributiva Avverbiale Predicativa Nessuna risposta è corretta

116 1 Nella frase: "Gli studenti sono 
intelligenti" che funzione 
compie l'aggettivo?

Predicativa Attributiva Avverbiale Descrittiva

117 1 Nella frase "Gli anziani 
camminano piano" che funzione 
compie l'aggettivo?

Avverbiale Attributiva Predicativa Descrittiva

118 1 Nella frase "gli uomini malvagi" 
a quale categoria appartiene 
l'aggettivo "malvagi"?

Aggettivi qualificativi Aggettivi determinativi Aggettivi indicativi Aggettivi possessivi

119 1 Quale di questi aggettivi è un 
aggettivo possessivo?

Loro Quel Uno Tanto

120 1 Quale di questi aggettivi è un 
aggettivo qualificativo?

Gentile Mia Tua Nostra

121 1 Quale tra questi aggettivi è un 
aggettivo quantitativo?

Uno Quel Molti Loro

122 1 Quale di queste frasi contiene 
un aggettivo con funzione 
attributiva?

L'aria fresca del mattino porta 
allegria

Gli italiani sono orgogliosi della 
loro nazionalità

Andate piano se non volete 
avere un incidente

Nessuna delle risposte è corretta

123 1 L'aggettivo "alcuni" a quale 
gruppo di aggettivi appartiene?

Aggettivi quantitativi Aggettivi qualificativi Aggettivi di posizione Aggettivi di numero

124 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo:"io ho 
sentito"?

Passato prossimo Presente indicativo Imperfetto Passato remoto

125 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo:"Egli 
andava"?

Imperfetto Passato Passato prossimo Futuro semplice

126 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Noi 
abbiamo bevuto"?

Passato prossimo Passato remoto Presente Imperfetto



127 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Essi 
giocavano a pallone"?

Imperfetto Passato prossimo Presente indicativo Futuro semplice

128 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Esse 
arrivarono"?

Passato remoto Imperfetto Futuro semplice Passato prossimo

129 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Esse 
videro"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

130 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Io 
scrivo"?

Presente Imperfetto Passato prossimo Passato remoto

131 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Egli è 
entrato"?

Passato prossimo Passato remoto Imperfetto Presente

132 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Egli 
pronunciò"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

133 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Essi 
decisero"?

Passato remoto Imperfetto Passato prossimo Futuro

134 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Voi 
dormivate"?

Imperfetto Passato prossimo Passato remoto Futuro

135 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Noi 
abbiamo aperto"?

Passato prossimo Passato remoto Futuro Presente

136 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Tu 
parlavi"?

Imperfetto Passato prossimo Passato remoto Presente

137 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Ella 
partì"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

138 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "io avrò 
parlato"?

Futuro anteriore Passato remoto Condizionale Imperfetto

139 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Io 
amerei"?

Condizionale semplice Condizionale composto Congiuntivo presente Imperfetto



140 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "tu avessi 
amato"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo passato Congiuntivo imperfetto Congiuntivo presente

141 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "noi 
nuotavamo"?

Imperfetto Trapassato prossimo Gerundio Presente

142 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "parlare"?

Infinito Gerundio Presente Participio

143 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: 
"amando"?

Gerundio semplice Participio Imperfetto Passato remoto

144 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: 
"parlante"?

Participio presente Participio passato Gerundio semplice Gerundio composto

145 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "voi 
avevate giocato"?

Trapassato prossimo Imperfetto Passato prossimo Futuro

146 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "lei abbia 
ricevuto"?

Congiuntivo passato Congiuntivo presente Imperfetto Trapassato

147 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Voi foste 
partiti"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo imperfetto Congiuntivo passato Congiuntivo presente

148 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "essendo 
partito"?

Gerundio composto Infinito Participio passato Congiuntivo presente

149 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "noi 
partiamo"?

Congiuntivo presente Presente Imperfetto Passato prossimo

150 1 In italiano gli articoli si dividono 
in:

determinativi, indeterminativi, 
partitivi

maschili, femminili, singolari e 
plurali

diretti e indiretti temporali, finali e causali

151 1 Quando non si usa l'articolo 
determinativo?

Per indicare cose, persone e 
luoghi generici

Per indicare qualcosa di ben 
noto a chi parla e a chi ascolta

Per indicare qualcosa di cui si è 
parlato in precedenza

Per indicare esseri o cose che 
sono unici in natura (es. "la stella 
polare indica il nord")

152 1 Davanti a quante delle seguenti 
parole ( stivale, zio, psichiatra, 
xilofono, yogurt, scavo) si 
premette l'articolo 
determinativo "lo"?

Sei Tre Quattro Cinque



153 1 L'articolo determinativo non si 
usa:

davanti a nomi propri, ai 
cognomi e ai nomi di personaggi 
famosi

quando il nome proprio di 
persona è preceduto da un 
"titolo onorifico"

quando il cognome è usato per 
indicare "un'intera famiglia"

davanti ai "nomi propri" di 
monti, fiumi, laghi, mari, oceani, 
nazioni e continenti"

154 1 Quali, tra le seguenti, può dirsi 
una definizione del nome?

È una parola piena di significato, 
che consente di indicare tutti gli 
aspetti e gli elementi della realtà 
e del pensiero

È una parte immutabile del 
discorso

È una parola sempre formata da 
consonanti più vocali

È l'unica parte del discorso che 
non si può dividere in sillabe

155 1 Fiume è un nome: comune proprio astratto non numerabile o di massa
156 1 Bosco è un nome: collettivo derivato difettivo astratto
157 1 Il nome primitivo di cavaliere è: cavallo cavalcatura cavalcare cavalleria
158 1 Con riferimento ai nomi propri, 

individua l'affermazione errata:
sono quelli che suggeriscono 
un'idea di possesso o di 
proprietà

indicano una persona, un 
animale o un luogo precisi e 
distinti da tutti gli altri della 
stessa categoria

sono invariabili e si usano solo 
nella forma che presentano

si scrivono con l'iniziale 
maiuscola e, per lo più, non sono 
preceduti dall'articolo

159 1 Una delle seguenti affermazioni 
è errata: quale?

Nel presentarsi a qualcuno o 
nominare qualcuno, si dice prima 
il cognome e poi il nome

Nel presentarsi a qualcuno o 
nominare qualcuno si deve dire 
prima il nome e poi il cognome

Nel firmare una lettera o un 
documento, si scrive prima il 
nome, poi il cognome

Negli elenchi alfabetici (ad es. il 
registro di classe), nei documenti 
e negli atti ufficiali, si trova prima 
il cognome e poi il nome

160 1 Individua, tra le seguenti, 
l'affermazione falsa:

per comunicare con gli altri 
esiste solo il linguaggio verbale

possiamo capire correttamente 
un messaggio solo se 
conosciamo il significato dei 
nomi usati

possiamo comunicare 
chiaramente il nostro pensiero 
se possediamo i nomi 
appropriati per indicare ciò che 
abbiamo in mente

una corretta comunicazione si 
fonda sul rispetto di precise 
regole

161 1 Sull'attribuzione della qualifica 
di "nome proprio" è stato 
commesso un errore: quale?

Si considerano "nomi propri" 
parole o locuzioni nuove, 
composte o derivate, introdotte 
da poco nella lingua

Sono "nomi propri anche quelli 
che identificano specifiche opere 
letterarie e artistiche (es. la 
"Gioconda")

Sono "nomi propri" quelli che 
identificano i secoli (es. il 
"Seicento") e gli eventi storici 
(es. la "Restaurazione")

Sono nomi propri quelli che 
identificano istituzioni, 
organizzazioni o aziende (es. il 
"Parlamento")

162 1 Indica quale, tra i seguenti, non 
è un nome concreto: forno, 
pietà, baccano, ferita, risata:

pietà risata ferita baccano

163 1 Individua, tra le affermazioni 
seguenti, quella non riferibile ai 
nomi concreti:

i nomi concreti si focalizzano su 
pensieri, concetti e idee

sono concreti i nomi di cose 
materiali individuabili per mezzo 
di strumenti scientifici (ad es. 
virus)

sono concreti nomi di entità 
puramente fantastiche (es. elfo)

sono concreti anche nomi di 
cose inesistenti, ma 
rappresentabili (es. Paperopoli)

164 1 Perché è importante conoscere 
il genere dei nomi? Tra le 
risposte date una è scorretta: 
quale?

Per sapere se chi scrive è un 
maschio o una femmina

Per concordare correttamente al 
genere del nome tutti gli 
elementi che gli sono collegati

Per costruire correttamente una 
frase o un messaggio

Per accordare al nome i giusti 
articoli, aggettivi e participi 
passati dei verbi



165 1 Individua, tra i nomi "sorella, 
suora, nuora, infermiera,, 
regina", quello "mobile"; quello, 
cioè, che distingue i generi 
variando la desinenza:

infermiera regina suora nuora

166 1 Riconosci, tra i nomi "celibe, 
lupo, leone, preside, attore", 
quello ambivalente:

preside celibe leone attore

167 1 Individua, tra i nomi di animali 
"grillo, formica, delfino, lupo, 
volpe", quello non promiscuo:

lupo formica volpe grillo

168 1 Quale, tra i nomi "torto, foglio, 
collo, fanciullo, palmo" non 
presenta un falso cambiamento 
di genere, cioè non indica nella 
forma maschile una cosa, nella 
forma femminile un'altra?

Fanciullo Collo Palmo Foglio

169 1 Individua l'affermazione errata 
riguardo il numero del nome:

il numero del nome è indicato 
dalla sua radice

i nomi possono essere di numero 
singolare o plurale

il passaggio dal singolare al 
plurale avviene in molti casi 
cambiando la desinenza

spesso il passaggio dal singolare 
al plurale avviene senza variare 
la forma

170 1 Riguardo il numero dei nomi, 
quale delle seguenti 
affermazioni è errata?

Nel passaggio dal singolare al 
plurale nessun nome resta 
invariato

Tutti i nomi che usiamo nelle 
frasi hanno il singolare e il 
plurale

La maggior parte dei nomi forma 
il plurale cambiando la 
desinenza, cioè la parte finale

I nomi che per passare al plurale 
cambiano la desinenza sono 
detti variabili

171 1 Rispetto al numero del nome, 
non si può dire che:

il modo in cui un nome passa dal 
singolare al plurale è identico 
per tutti i nomi

per il modo in cui formano il 
plurale, i nomi si dividono in 
gruppi

il dizionario riporta il plurale dei 
nomi quando è irregolare o in 
casi dubbi

considerare il numero dei nomi 
significa esaminarne la forma

172 1 Quale, tra i nomi "caffè, virtù, 
brindisi, gorilla, vaglia" è 
variabile?

Nessuno Virtù Vaglia Gorilla

173 1 Tra i plurali "dinieghi, esofagi, 
asparaghi, idraulici, sindaci" ce 
n'è uno sbagliato: quale?

Asparaghi Esofagi Dinieghi Sindaci

174 1 Tra i plurali "cataloghi, 
rammarichi, naufraghi, prologhi, 
decaloghi, pizzichi" quale è 
sbagliato?

Nessuno Prologhi Decaloghi Rammarichi

175 1 Individua, tra i nomi "diagnosi, 
foto, labbro, sci, serie, prole" il 
nome sovrabbondante:

labbro serie prole sci



176 1 "sale, polvere, gioia, tormento, 
pasta: quale, tra questi nomi, 
non cambia significato al 
plurale?

Tormento Polvere Gioia Sale

177 1 "Ciglio, braccio, muro, frutto, 
cervello: che tipi di nomi sono?

Sovrabbondanti Difettivi del plurale Invariabili Astratti

178 1 In una delle seguenti coppie c'è 
un plurale sbagliato: in quale?

Camicia camice Ciliegia ciliegie Traccia tracce Valigia valigie

179 1 Come si può conoscere il genere 
dei nomi: "nipote, pediatra, 
giornalista, paziente, 
insegnante?

Dagli eventuali articoli che li 
accompagnano

Dalla posizione nel contesto 
della frase

Dal verbo della principale Dagli accenti tonici

180 1 Quale, delle seguenti frasi, non 
usa alcun nome in modo 
figurato?

La bimba correva felice tra i fiori I ragazzi tendono a costruire 
nicchie separate

Giù quel muro che ci divide Non servono scorciatoie per 
difendersi dalla vita

181 1 Una delle seguenti affermazioni 
sulla struttura del nome non è 
corretta: quale?

Da un nome non se ne può 
creare un altro

In base alla loro struttura 
morfologica i nomi si dividono in 
"primitivi" e "derivati", "alterati" 
e "composti"

I nomi "primitivi" non derivano 
da nessun'altra parola già 
esistente

I nomi "derivati" sono formati 
dalla radice di una parola già 
esistente e da uno o più affissi 
che ne modificano il significato

182 1 Individua l'affermazione non 
vera sui nomi "primitivi":

sono termini arcaici caduti in 
disuso

se sono variabili hanno una 
struttura morfologica semplice, 
composta solamente da "radice" 
e "desinenza"

se sono invariabili (es. città) non 
sono divisibili in parti

sono formati da radice 
invariabile, che contiene il 
significato e desinenza variabile, 
che stabilisce genere e numero 
del nome

183 1 Sui nomi "derivati" 
un'affermazione è sbagliata: 
quale?

Sono il risultato dell'unione di 
due o più nomi

Oltre alla radice e alla desinenza 
hanno almeno un affisso

Gli affissi che seguono la radice 
si chiamano "suffissi", quelli che 
la precedono "prefissi"

Con i suffissi si formano nomi 
derivati da altri nomi, da 
aggettivi o da verbi

184 1 Segnala l'espressione non 
riferibile ai nomi derivati:

in forza dei "prefissi" non hanno 
più alcun rapporto con i nomi da 
cui sono derivati

per mezzo dei prefissi i nomi 
derivati indicano soprattutto la 
posizione nello spazio o nel 
tempo

la presenza di prefissi nel nome 
derivato può sottolineare la 
grandezza

i nomi derivati, per effetto dei 
prefissi, possono indicare 
opposizione o negazione

185 1 Quale, tra i nomi "mare, sole, 
spillo, teiera, alluce, tisana" è 
un nome derivato?

Teiera Alluce Tisana Spillo

186 1 Quale, tra i nomi "marinaio, 
allarmismo, noleggio, 
insolazione, lampadario" è un 
nome primitivo?

Noleggio Allarmismo Insolazione Lampadario



187 1 In uno dei seguenti gruppi, dati 
da nomi derivati dallo stesso 
primitivo, c'è un intruso: 
indicalo:

pastaio, pastificio, pasticcino, 
pastiera

dentatura, dentiera, dentista, 
dentice

occhiali, occhiello, occhiaie, 
oculare

boccata, boccale, boccheggiare, 
boccatura

188 1 Nei nomi "disaccordo, 
inefficienza, disistima e 
immoralità, il prefisso ha 
formato nomi derivati indicanti:

negazione opposizione collocamento spaziale posizione temporale

189 1 I nomi "abbandono, rettifica, 
delibera, modifica, sosta" sono 
detti "a suffisso zero": perché?

Si sono formati aggiungendo alla 
radice del verbo la sola 
desinenza

Sono derivati da parole tronche Non si sono formati partendo da 
un nome primitivo

La loro derivazione è avvenuta su 
parole già derivate

190 1 Quale, tra i seguenti, 
l'abbinamento non corretto tra 
difetto e qualità opposta?

Accidia-ira Ipocrisia - sincerità Superbia- umiltà Malevolenza- benevolenza

191 1 Una delle seguenti affermazioni 
relative all'aggettivo, non è 
corretta: quale?

L'aggettivo è un elemento 
complementare, integrativo 
della frase

L'aggettivo è un prezioso 
aiutante del nome da cui 
dipende

Si aggiunge al nome per 
descrivere, qualificare o 
quantificare ciò a cui il nome si 
riferisce

Dipende sempre da un nome che 
gli impone il genere e il numero

192 1 Quale è l'etimo del termine 
"aggettivo"?

Ha origine dal latino "adiectivus", 
derivato dal verbo "adicere" che 
significa aggiungere

Ha origine dal latino aggregare 
derivazione di "grex gregis", con 
il significato di unire 
(metaforicamente) al gregge

Ha il significato originario di 
incorporare, combinare elementi 
diversi per formare un'unica 
sostanza omogenea

Come sinonimo di annettere, 
originariamente si considerava 
votato a formare un composto 
accrescitivo, una vera e propria 
somma

193 1 Quale affermazione non è 
riferibile all'aggettivo?

Senza un aggettivo che lo 
accompagni, il nome esprime il 
suo significato più autentico

L'aggettivo ha una una funzione 
"attributiva", quando si unisce 
direttamente al nome, di cui è 
un attributo

L'aggettivo ha una funzione 
"predicativa" quando si unisce al 
nome attraverso una voce del 
verbo essere o di verbi come 
sembrare, apparire e simili

L'aggettivo, qualunque funzione 
abbia, concorda sempre nel 
genere e nel numero con il nome 
cui si riferisce

194 1 Riguardo la funzione 
dell'aggettivo, quale 
affermazione non è corretta?

L'aggettivo serve a dare senso 
compiuto alle frasi e ai periodi

L'aggettivo può assumere nella 
frase due diverse funzioni 
sintattiche

Nella funzione predicativa 
l'aggettivo forma un "sintagma a 
sé ed è detto "complemento 
predicativo" o "nome del 
predicato"

Nella funzione attributiva viene a 
far parte di un "sintagma 
complesso" di cui l'elemento 
centrale è il nome

195 1 In quante grandi categorie si 
divide l'aggettivo?

Gli aggettivi non si distinguono 
tra loro, né per natura, né per 
funzione

Gli aggettivi si dividono in due 
grandi categorie: "qualificativi" e 
"determinativi"

L' aggettivo "qualificativo" si 
aggiunge al nome per 
qualificarlo, cioè per precisare 
una qualità o una caratteristica 
dell'elemento che il nome indica

Gli aggettivi determinativi hanno 
una funzione di determinanti



196 1 Quale espressione non è 
corretta, riguardo gli aggettivi 
determinativi?

Tutti gli aggettivi "determinativi" 
o "indicativi" aggiungono al 
nome un'unica e analoga 
indicazione

Forniscono in modo determinato 
o indeterminato informazioni 
sull'identità o sulla quantità del 
referente del nome

Sono una parte variabile del 
discorso

Costituiscono una classe chiusa, 
ma numerosa

197 1 Quali aggettivi non fanno parte 
degli aggettivi determinativi?

I qualificativi I possessivi Gli indefiniti I numerali

198 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che introducono una domanda 
o un'esclamazione relativa alla 
qualità, alla quantità o 
all'identità?

Interrogativi ed esclamativi Indefiniti Qualificativi Numerali

199 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che segnalano vicinanza o 
lontananza rispetto a chi parla e 
a chi ascolta nel tempo, nello 
spazio o nel discorso?

Dimostrativi o indicativi Numerali Indefiniti Possessivi

200 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che indicano in modo preciso la 
quantità o il posto in 
graduatoria?

Numerali Indefiniti Qualificativi Indicativi

201 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che specificano l'appartenenza?

Possessivi Qualificativi Dimostrativi Numerali

202 1 Tra quali aggettivi si collocano 
"stesso" (stessa, stessi, stesse) e 
"medesimo" (medesima, 
medesimi, medesime)?

Tra i dimostrativi I possessivi I qualificativi Gli indefiniti

203 1 Quale nome può adattarsi agli 
aggettivi: "lucenti, fluenti, 
sfibrati, setosi"?

Capelli Sogni Pensieri Progetti

204 1 Quale nome può riferirsi agli 
aggettivi "lunga, buia, noiosa, 
invernale"?

Notte Stagione Lettura Prospettiva

205 1 Quale nome può includere gli 
aggettivi: "saporito, gradevole, 
gustoso, fumante"?

Brodo Cappuccino Tiramisù Yogurt

206 1 Un uso dell'aggettivo "bello è 
sbagliato: quale?

Belli spettacoli Bell'amico Begli amici Bello spettacolo

207 1 Nell'uso dell'aggettivo "buono" 
è stato commesso un errore: 
quale?

Buon'amico Buon cioccolato Buono stato Buon'amica



208 1 In quale frase l'uso 
dell'aggettivo grande è errato?

Mario è un gran amico C'era un grande spazio C'era un gran spazio Era un uomo di gran bontà

209 1 Individua l'errore nell'uso 
dell'aggettivo "santo":

santo Francesco sant'Ambrogio san Giovanni santo Stefano

210 1 Una delle seguenti frasi non è 
corretta nell'uso dell'aggettivo 
qualificativo: quale?

Offrite proprio un bel esempio Per una volta sarò un gran 
signore

San Giorgio è spesso 
rappresentato mentre uccide un 
drago

Sono proprio bei cuscini

211 1 Riguardo la struttura degli 
aggettivi, una della seguenti 
affermazioni è falsa. quale?

A differenza dei nomi, gli 
aggettivi hanno una struttura 
fissa

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere primitivi e 
derivati

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere alterati

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere composti

212 1 Considerati dal punto di vista 
strutturale come possono 
essere gli aggettivi?

Primitivi, derivati, alterati, 
composti

Maschili e femminili Singolari e plurali Di grado positivo o comparativo

213 1 Quale delle seguenti 
affermazioni non è esatta?

Gli aggettivi cambiano di forma 
non per adattarsi ai nomi da cui 
dipendono, ma per modificarsi 
nel significato

Gli aggettivi primitivi non 
derivano da altre parole

Gli aggettivi derivati sono 
formati dalla radice (di nomi, 
aggettivi o verbi) e da un prefisso 
o suffisso oltre a una desinenza

Mediante suffissi si formano da 
altri aggettivi solo aggettivi 
alterati

214 1 Riguardo la struttura degli 
aggettivi, non è esatto dir che:

i nomi primitivi sono quelli che 
hanno perso le modifiche 
acquisite nel tempo, tornando 
alla loro forma originaria

gli aggettivi derivati si sono 
formati da altre parole con 
l'aggiunta di appositi prefissi e 
suffissi posti rispettivamente 
prima e dopo la radice

gli aggettivi alterati sono quelli 
che dopo la radice presentano 
suffissi che modificano il loro 
significato di base

gli aggettivi composti sono quelli 
formati dall'unione di due parole

215 1 Con riferimento ai suffissi e ai 
prefissi, quale è l'affermazione 
errata?

Molti prefissi e vari suffissi 
hanno valore autonomo

Suffissi come "ino" e "etto" 
riducono il significato 
dell'aggettivo

Suffissi come "otto" e "one" 
aumentano la portata del 
significato dell'aggettivo

Suffissi come "accio" e "astro" 
danno all'aggettivo un significato 
più o meno negativo

216 1 Nell'identificare la struttura di 
un aggettivo è stato commesso 
un errore : quale?

L'aggettivo "piacevole" deriva da 
prefisso + verbo

L'aggettivo "subconscio" deriva 
da un altro aggettivo mediante 
prefisso

Con particolari prefissi di 
ottengono aggettivi derivati di 
significato opposto

Attraverso l'utilizzo di suffissi 
l'aggettivo diventa un alterato, 
non un derivato

217 1 Quale caratteristica strutturale 
accomuna gli aggettivi "magro", 
"triste, "cupo" e "truce"?

Sono nomi primitivi Esprimono stati d'animo Sono bisillabi Iniziano tutti per consonante

218 1 Quale caratteristica strutturale 
accomuna gli aggettivi " inutile", 
"occhialuto", vellutato", 
"mangiabile"?

Sono aggettivi derivati Sono aggettivi alterati Sono aggettivi composti Sono aggettivi singolari

219 1 Tra i seguenti aggettivi, quale 
non è quello alterato 
diminutivo?

Genuino Bellino Carino Piccolino



220 1 Indica quanti alterati sono 
presenti nella frase "Prima cielo 
azzurrino, aria tiepidina, vento 
frizzantino, poi nuvole grigiastre 
e cielo nerissimo":

cinque quattro nessuno otto

221 1 Che grado di alterazione 
caratterizza gli aggettivi 
"Poveraccio", "furbastro", 
"rossastro", "vecchiaccio"?

Dispregiativo Accrescitivo Negativo Diminutivo

222 1 "memoria" europea, 
incancellabile, irreversibile, 
infernale: come si classificano, 
strutturalmente, gli aggettivi 
presenti?

Derivati Alterati Primitivi Composti

223 1 Considerati a livello strutturale, 
quali aggettivi sono presenti 
nella frase "i pannelli solari 
grigiastri, installati dal tecnico 
rossoblu, sono efficienti"?

Derivato, alterato, composto, 
primitivo

Primitivo, derivato, alterato, 
composto

Derivato, composto, primitivo, 
alterato

Alterato, derivato, composto, 
primitivo

224 1 In quale frase non è presente un 
aggettivo qualificativo?

"In questo caso ti darò il mio 
aiuto"

Lavoriamo in pieno accordo "Tu sei un bravo ragazzo" "Ho amici molto bravi"

225 1 Individua, nei seguenti gruppi di 
aggettivi, quello contenente un 
aggettivo non qualificativo:

brutto, altrui, buono, basso salato, dolce, amaro, aspro ricco, povero, infelice, modesto rosso, verde, giallo, blu

226 1 Una delle seguenti espressioni 
non è corretta: quale?

Due braccia muscolosi Le crisi economiche Tante camicie bianche Le piogge invernali

227 1 Individua , tra le seguenti, 
l'espressione corretta:

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il nostro gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il suo gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il loro gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il vostro gatto"

228 1 Individua il gruppo di aggettivi 
qualificativi contenente un 
intruso:

loquace, fresco, mulinello, blu, 
alpino

pari, giallino, perbene, puro musicale, azzurrino doloroso, 
tragico

disoccupato, indipendente, 
libero, politicizzato

229 1 Tra i contrari degli aggettivi 
qualificativi indicati, un 
contrario non è preciso: quale?

Antipatico-socievole Iniquo- giusto Bugiardo-sincero Educato-scortese

230 1 A uno dei seguenti aggettivi 
qualificativi, non è stato 
abbinato un contrario corretto: 
quale è l'abbinamento 
scorretto?

Mite-maleducato Costoso-economico Riflessivo impulsivo Ruvido -liscio



231 1 Riconosci il valore che assume 
l'alterazione negli aggettivi 
"amarognolo", "dolciastro", 
"asprigno":

dispregiativo diminutivo vezzaggiatico accrescitivo

232 1 Nella derivazione dell'aggettivo 
dal verbo è stato commesso un 
errore: quale?

Da gradire: gradevolmente Da percorrere: percorribile Da offendere: offensivo Da distendere: disteso

233 1 Nel volgere al plurale, è stato 
commesso un errore: quale?

Balli fiabesci Fatti drammatici Sentieri impervi Torrenti gonfi

234 1 Quali informazioni si possono 
ricavare dall'aggettivo 
"lodevole"?

È di numero singolare, di genere 
maschile e femminile, contiene 
un suffisso, deriva da un verbo

È di numero singolare, ma non 
ha un genere e non si può fare 
plurale

È un aggettivo primitivo, 
maschile singolare

Deriva da un verbo attraverso 
l'utilizzo di un prefisso e si adatta 
a nome sia singolare sia plurale

235 1 Tra le seguenti un'affermazione 
è errata: quale?

Tutti gli aggettivi qualificativi 
hanno quattro forme: maschile, 
femminile, singolare e plurale

Ci sono aggettivi con tre forme 
(es. altruista)

Ci sono aggettivi con due forme 
(es- dolce)

Ci sono aggettivi con una sola 
forma (es. dispari)

236 1 In quale frase è presente un 
aggettivo sostantivato?

Pare che i ricchi diventano 
sempre più ricchi

Sarebbe bello essere ricco Molti cibi sono ricchi di vitamine Era ricco di idee

237 1 Quale frase manca di aggettivi 
sostantivati?

Mi sono care le persone fragili Spesso nelle città il verde è poco 
curato

I mondiali di calcio sono 
seguitissimi

Nella vita capitano il buono e il 
cattivo

238 1 In quale frase l'aggettivo è usato 
in modo corretto?

Davvero hai dei begli amici Il patrono d'Italia è santo 
Francesco

I tuoi compagni sono dei begli 
distratti

Ti auguro buono compleanno

239 1 Quale delle seguenti 
affermazioni sugli aggettivi 
possessivi non è corretta?

Non fanno parte degli aggettivi 
determinativi

Indicano a chi o a cosa 
appartiene la persona, la cosa o 
l'animale indicati dal nome cui si 
riferiscono

Stabiliscono una relazione di 
appartenenza tra l'elemento 
indicato dal nome e un altro 
elemento presente nel contesto

Hanno sei forme, una per ogni 
"persona" grammaticale

240 1 La relazione di appartenenza 
stabilita dagli aggettivi 
possessivi non è:

di specificazione di possesso di inclusione familiare, affettivo, lavorativo

241 1 Rispetto alle forme degli 
aggettivi possessivi, una per 
ogni "persona" grammaticale, 
non è vero che:

quelli di III persona hanno la 
stessa funzione di quelli della I e 
della II persona

gli aggettivi possessivi di terza 
persona si riferiscono a cose e a 
persone diverse da chi parla o 
ascolta

gli aggettivi possessivi di I 
persona (mio/nostro) indicano 
appartenenza a chi parla

gli aggettivi possessivi di II 
persona (tuo/vostro) indicano 
appartenenza a chi ascolta

242 1 Riguardo gli aggettivi possessivi 
è scorretto dire che:

esprimono gradi personali di 
qualità negative o positive

a volte il possessivo si scrive 
dopo il nome, per sottolineare 
maggiormente a chi appertiene

la posizione del possessivo dopo 
il nome è obbligatoria nelle 
espressioni vocative

sono in genere preceduti 
dall'articolo determinativo, 
indeterminativo, partitivo)

243 1 Quale, tra le seguenti, è 
un'affermazione sbagliata?

L'aggettivo possessivo "proprio" 
si usa nel senso contrario di 
"suo"

Alla III persona singolare e 
plurale si usano anche gli 
aggettivi "proprio" e "altrui"

"altrui" è un aggettivo possessivo 
invariabile che indica possesso di 
altri

"proprio" ha anche il significato 
di "caratteristico", particolare"

244 1 Riguardo l'aggettivo possessivo 
"proprio" non è vero che:

è invariabile può essere usato solo se si 
riferisce al soggetto o per evitare 
ambiguità

il suo uso è obbligatorio con i 
verbi o le forma impersonali

si usa obbligatoriamente in frasi 
in cui il soggetto sia 
indeterminato



245 1 È scorretto dire che: gli aggettivi possessivi indicano 
dominio dell'istinto sul piano dei 
rapporti umani ed affettivi

si usa "suo" se il possessore è 
uno

si usa "loro" se i possessori sono 
due o più

l'aggettivo possessivo "loro" 
vuole sempre l'articolo, sia al 
singolare sia al plurale

246 1 Riguardo l'uso degli aggettivi 
possessivi con i nomi di 
parentela, non è vero che:

rifiutano l'articolo quando sono 
accompagnati da un aggettivo 
qualificativo

ammettono l'articolo quando il 
nome di parentela è usato al 
plurale

vogliono l'articolo quando il 
nome di parentela è costituito da 
"babbo" o "mamma"

richiedono l'articolo se il nome di 
parentela è un diminutivo

247 1 Quale parola, tra "miei / proprio 
/ qualche / altrui / vostri" non 
può essere usata come 
aggettivo possessivo?

Qualche Altrui Proprio Vostri

248 1 Nella frase "Tu e Marco dovete 
imparare a correre i "tuoi" rischi 
e a non contare nell'aiuto 
"loro", come correggeresti i due 
possessivi virgolettati?

Vostri / altrui Propri / vostri Suoi / loro Suoi / vostri

249 1 Classificati in base al significato, 
gli aggettivi "costoso" 
"disastroso" e "corretto" sono:

giudizi classificazioni capacità possibilità

250 1 In base al significato, come 
possono definirsi gli aggettivi: 
"probabile/disponibile/ 
leggibile/costruibile"?

Capacità o possibilità Classificazioni Caratteristiche fisiche Giudizi

251 1 Quale, tra i nomi che seguono, 
conserva lo stesso significato al 
plurale sia maschile che 
femminile?

Ginocchio Fondamento Lenzuolo Muro

252 1 Individua, tra i seguenti, il falso 
alterato:

rubinetto visetto stanzino piazzetta

253 1 Quale, tra i nomi seguenti, non 
è un falso alterato?

Finestrella Tossina Occhiello Stampella

254 1 Cosa sono le unità lessicali 
superiori?

Un insieme di parole staccate 
che creano un significato unico

Parole che appartengono ad uno 
stesso campo semantico

Un elenco di almeno tre sinonimi Un gruppo di parole tutte 
primitive, tutte derivate o tutte 
alterate

255 1 Quale, tra le seguenti 
espressioni non rimanda a 
un'unità lessicale superiore?

Rendiconto Ferro da stiro Punto di vista Carta di credito

256 1 Quale parola, tra le seguenti, 
non può considerarsi una parola 
"macedonia?

Sottaceto Cantautore Cartolibreria Federcalcio



257 1 Tra le seguenti unità lessicali 
superiori è presente una parola 
"macedonia": individuala:

postelegrafonico tiro libero scuola guida deposito bagagli

258 1 Individua l'intruso tra le parole 
seguenti:

marmaglia roccia fiore montagna

259 1 Individua l'intruso tra i seguenti 
nomi:

pubblico tifosi atleti giocatori

260 1 Quale caratteristica accomuna i 
nomi "manovalanza", " 
nuvolaglia" e "pinacoteca"?

Sono nomi collettivi Sono nomi composti Sono nomi derivati Hanno un suono simile

261 1 In quale delle seguenti frasi non 
c'è un errore nell'uso del nome 
sovrabbondante?

I muri della tua casa sono da 
ridipingere

Ti aiuto: hai i bracci carichi di 
pacchi

Oggi mi fanno male tutti gli ossi Gli uomini lanciavano urli di 
dolore

262 1 Cosa accomuna le espressioni 
""cane poliziotto", "silenzio 
stampa", "carta da forno" e 
"treno merci?

Sono unità lessicali superiori Sono parole macedonia Sono nomi composti Sono tutti nomi primitivi

263 1 Quale caratteristica unisce i 
nomi "ginnasta", "insegnante", 
"nipote" e "erede"?

Sono nomi di genere comune Sono nomi di persona maschili Sono termini gergali Sono nomi di professionisti

264 1 Quale, tra i seguenti nomi, è un 
falso alterato?

Fannullone Colpaccio Ventaccio Personcina

265 1 Nella frase "L'autista ha guidato 
l'autobus per 8 ore 
continuative", l'autista è nome 
maschile o femminile?

Non si può stabilire perché 
l'articolo "l'"può essere sia 
maschile sia femminile

È sicuramente maschile perché 
gli autisti in genere sono sempre 
uomini

È sicuramente femminili perché 
il nome autista termina per "a"

È sicuramente maschile perché il 
participio "guidato" è maschile

266 1 Individua il nome collettivo 
presente tra le parole: oceano, 
prateria, stalla, popolo, 
acciaieria:

popolo oceano prateria acciaieria

267 1 In quale frase il verbo 
all'infinito" assume funzione di 
nome?

Il tuo continuo protestare è 
irritante

Ti piacerebbe mangiare una 
pizza?

Sara mi ha chiesto di 
accompagnarla a cinema

Ieri siamo andati a correre sul 
lungomare

268 1 In quale frase il termine 
"davanti" assume la funzione di 
nome?

Sul davanti della casa c'è un bel 
balcone con i fiori

Ci vediamo davanti al bar Ci è passato davanti senza 
chiedere il permesso

"Davanti San Guido" è una 
poesia di Carducci

269 1 Non è vero che si usano solo al 
plurale:

i nomi invariabili i nomi , come "forbici" formati 
da due parti uguali

i nomi, come "stoviglie" che 
indicano un insieme

alcuni nomi, come "ferie", di 
origine latina

270 1 Come non possono essere gli 
aggettivi numerali?

Infinitesimali Ordinali Moltiplicativi Nessuna delle risposte è corretta



271 1 Quale definizione degli aggettivi 
interrogativi non è corretta?

Sono termini che introducono a 
problemi e questioni

Introducono una domanda o un 
dubbio relativi alla qualità, 
all'identità o alla quantità del 
referente

Servono a chiedere la quantità o 
l'identità del nome cui si 
riferiscono

Introducono domande in frasi 
interrogative dirette o indirette

272 1 Quale affermazione relativa agli 
aggettivi esclamativi non è 
corretta?

Sono termini che denotano 
un'improvvisa e imprevista 
reazione emotiva

Si utilizzano per introdurre 
un'esclamazione

Sono presenti in espressioni che 
includono il punto esclamativo

Non possono fungere da 
sostantivi

273 1 Riguardo gli aggettivi 
interrogativi ed esclamativi, 
individua l'affermazione errata:

la loro quantità ha indotto a 
distinguerli in gruppi

sono tre: "quale", "che", 
"quanto"

"quale" e "che" sono sinonimi "Quale" e "quanto" sono 
variabili, "che" è invariabile

274 1 Individua la frase in cui "che" è 
aggettivo interrogativo:

non so che decisione prendere ho deciso che non verrò non so che decidere la decisione che ho preso non mi 
convince

275 1 Individua la corretta 
trasformazione al plurale 
dell'espressione "ogni giorno":

tutti i giorni alcuni giorni sempre un giorno sì e uno no

276 1 Individua la frase in cui il "che" 
non è un aggettivo:

vorrei tanto che mi dicessi la 
verità

che storia mi hai raccontato! mi chiedo che idee ti frullino per 
la mente

che astuccio hai comprato?

277 1 Che tipo di aggettivo numerale è 
presente nella frase "Devi usare 
entrambe le mani"?

Collettivo Distributivo Ordinale Moltiplicativo

278 1 Quando i numerali cardinali non 
si scrivono in cifre?

In caso di scritture segrete che 
abbiano attribuito a lettere 
alfabetiche valori convenzionali

In una trattazione matematica o 
scientifica e nelle date

Per indicare l'altezza di un monte 
e gli abitanti di una città o 
nazione

Quando si tratta di cifre molto 
elevate (eccetto "cento" e 
"mille")

279 1 Che tipo di aggettivi numerali 
sono "ambo", "terno", 
"quaterna" e "cinquina"?

Collettivi Ordinali Moltiplicativi Distributivi

280 1 Con riferimento ai "numeri del 
tempo" quale affermazione non 
corrisponde al vero?

Un millennio è diviso in 1000 
anni o in 9 secoli

Il secondo è diviso in 1000 
millesimi o in 100 centesimi o in 
10 decimi

Il minuto è diviso in 60 secondi Un'ora è divisa in 60 minuti o in 
4 quarti o in 2 mezze ore

281 1 Riguardo i "numeri del tempo" 
non è vero che:

la data del giorno in cui si sta 
scrivendo va segnata in alto a 
sinistra

per le date storiche si ricorda 
solitamente solo l'anno, che 
viene scritto in cifre

i secoli vengono indicati con il 
numerale ordinale, 
generalmente scritto con il 
numero romano

si adoperano i numeri romani 
per indicare i nomi dei regnanti o 
dei papi

282 1 In quale delle seguenti frasi non 
è presente un aggettivo 
numerale?

Dammi il cinque Gridava ai quattro venti Sudò sette camicie Erano al settimo cielo



283 1 Quale definizione riguardo i 
pronomi è scorretta?

È una parte invariabile del 
discorso che sostituisce il nome

Sono parole variabile che si 
usano al posto di nomi o di altri 
elementi del discorso

È una parola che sostituisce il 
nome per evitarne la ripetizione

È una parola che sta al posto del 
nome per designare una 
persona, un animale o una cosa 
coinvolta nella situazione 
comunicativa

284 1 A proposito del pronome è 
sbagliato dire che:

accresce il valore della parola 
che sostituisce

si usa al posto di un nome non 
espresso direttamente, per 
indicare persona, animale o cosa 
coinvolta nella situazione 
comunicativa

in senso assoluto, per indicare 
una persona o cosa che viene 
lasciata indeterminata

in sostituzione di un nome, per 
evitare di ridirlo

285 1 Non è vero che il pronome: può sostituire solo un nome può sostituire un verbo può sostituire un aggettivo può sostituire un'intera frase
286 1 Riguardo la funzione che il 

pronome può avere all'interno 
della frase, non è vero che:

ha la sola semplice funzione di 
essere usato al posto del nome

la sua funzione sostituente può 
essere "anaforica" se sostituisce 
un elemento che sta prima, 
"cataforica" se rimanda a 
qualcosa che verrà detto dopo

ha funzione "deittica" quando 
indica la persona che parla o 
quella che ascolta o un elemento 
presente nella situazione 
comunicativa

ha funzione "autonoma" o 
"valore assoluto" quando 
sottintende "persona" o "cosa"

287 1 Cosa non è corretto dire 
riguardo i pronomi?

Che sono termini inclini a 
lasciarsi influenzare da altre parti 
del discorso, specie dal verbo

Che la maggior parte di essi 
assume forma diverse a seconda 
del genere e del numero del 
nome cui si riferisce

Che in base al significato sono 
classificati in diverse categorie

Che permettono di indicare, 
senza nominarli, esseri o cose dal 
punto di vista della quantità e 
della posizione

288 1 In quale delle seguenti frasi il 
pronome ha funzione 
sostituente?

Il mio computer è rotto, 
dobbiamo prendere il tuo

Ripetimi la lezione Molti maledicono la vita E me lo chiedi?

289 1 In quale frase il pronome svolge 
funzione deittica?

Non ho capito perché non vuoi 
studiare con me

Non lo sapevi? nella rete circola 
molta robaccia

Questo dimostra che copiare non 
conviene

Pochi continuarono il viaggio

290 1 In quale frase il pronome svolge 
funzione autonoma?

Qualcosa non va in questo 
programma

Hai studiato, ma il professore ti 
ha dato quattro

Vi serve più spirito critico nei 
confronti della rete

Non lo odiavo, nonostante tutto

291 1 In quale delle seguenti frasi "la" 
svolge la funzione di pronome?

Vidi Rosa e la chiamai a gran 
voce

Ho perso la mia collana più 
preziosa

Non so come si ottiene il "la" con 
il flauto

Abbiamo visto la macchina 
nuova di Luca

292 1 Quale definizione, relativa ai 
pronomi personali, è scorretta?

Sono termini con la funzione di 
identificare i dipendenti di un 
qualunque Ente

Indicano i diversi componenti di 
una comunicazione, ovvero chi 
parla, chi ascolta, ciò di cui si 
parla

Indicano, senza specificarne o 
ripeterne il nome proprio o 
comune, le persone che sono 
coinvolte nel discorso

Sono una parte variabile del 
discorso con forme diverse a 
seconda della persona 
grammaticale, del genere e della 
funzione sintattica

293 1 Come si distinguono i pronomi 
personali in base alla funzione 
sintattica?

In pronomi personali soggetto e 
pronomi personali complemento

In pronomi attributo e pronomi 
apposizioni

In pronomi con valore di 
predicato verbale e pronomi con 
valore di predicato nominale

In pronomi coordinati e pronomi 
subordinati



294 1 Riferita ai pronomi personali 
"soggetto", quale definizione 
non è corretta?

Sono parole che intervengono a 
colmare spazi lasciati vuoti da 
soggetti sottintesi

Indicano il nome della persona , 
dell'animale o della cosa che 
nella frase svolge la funzione di 
soggetto

Sostituiscono il nome della 
persona, dell'animale o della 
cosa che nella frase svolge 
funzione di soggetto

Determinano la persona del 
verbo, ossia la desinenza che il 
verbo prende per accordarsi con 
chi parla, chi ascolta o la persona 
o la cosa di cui si parla

295 1 Riguardo i pronomi personali 
"soggetto" è errato dire che:

hanno forme diverse solo per le 
tre persone singolari

la I persona: "io" e "noi" indicano 
l'emittente e, cioè la persona o 
le persone che parlano e valgono 
sia per il maschile che per il 
femminile

la II persona: "tu" e "voi" 
indicano il destinatario/i 
destinatari della comunicazione 
e valgono sia per il maschile che 
per il femminile

la III persona: "egli/lui", "ella/lei" 
indicano una persona diversa 
dall'emittente e dal destinatario

296 1 Riguardo la III persona dei 
pronomi personali, non è esatto 
dire che:

non esiste alcuna differenza 
nell'uso delle sue varie forme

"egli" generalmente sostituito da 
"lui" è ancora usato in testi 
storici e narrativi; la forma "ella" 
è quasi scomparsa

oggi si usano "lui" e "lei", invece 
che "esso" e "essa", anche 
riferendosi ad animali, specie 
domestici

al posto di "essi" e "esse" oggi 
viene spesso usato "loro"

297 1 Sull'uso dei pronomi personali 
soggetto non è corretto dire 
che:

sono indispensabili a far 
comprendere la desinenza 
verbale

si usano poco perché il soggetto 
viene spesso sottinteso

devono essere espressi quando 
si contrappongono a un altro 
pronome

devono esplicitarsi quando sono 
sottolineati con avverbi 
focalizzanti come "anche", 
"neanche", "neppure" e altri

298 1 Sull'uso dei pronomi personali 
"soggetto" non è vero che:

sono superflui posto che la 
desinenza verbale indica la 
persona che parla o ascolta

i pronomi corrispondenti alla I e 
alla II persona si usano quando si 
vuole mettere in rilievo il 
soggetto

i pronomi corrispondenti alla I e 
alla II persona si usano quando 
c'è ambiguità della desinenza 
(congiuntivo presente e 
imperfetto)

i pronomi personali di I e II 
persona si possono 
sottintendere quando la 
desinenza verbale indica 
inequivocabilmente che il 
soggetto è chi parla o chi ascolta

299 1 Riguardo i pronomi di "cortesia" 
non è corretto dire che:

ormai il pronome personale "tu" 
si può usare sempre e ovunque

per rivolgersi a persona 
sconosciuta o poco intima si 
usano: il pronome personale 
"lei" per il soggetto e la III 
persona singolare del verbo

il "voi", usato in passato in tutta 
Italia, permane in alcune regioni 
del Centro e del Sud e viene 
rivolto soprattutto ad anziani

il pronome di cortesia plurale 
"loro" è sempre più sostituito da 
"voi"

300 1 Individua la frase in cui il 
pronome "noi" sia soggetto:

a ping pong noi siamo imbattibili hanno invitato anche noi alla 
festa

vieni via con noi cercheranno tutti noi per il 
concerto

301 1 Individua la frase in cui il 
pronome personale 
complemento abbia forma 
"forte" ("tonica"):

con lei mi sento a mio agio grazie per avermi aiutato non ti sopporto più vorrei dirvi una cosa importante

302 1 Individua la frase in cui il 
pronome personale 
complemento abbia forma 
"debole" (atona):

Mi hai aiutato, grazie ho pensato a voi per questa 
iniziativa

sto parlando con te ascolta me

Livello 2



1 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Specchi"?

Gli Li I Le

2 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "pene"?

Le I Gli La

3 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Amanti"?

Gli I L' La

4 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Ostacoli"?

Gli I Le L'

5 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Medici"?

I Gli Le Li

6 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Stelle"?

Le L' La Gli

7 2 Quali tra questi articoli NON è 
un articolo determinativo?

Un Gli I La

8 2 Quali tra questi articoli NON è 
un articolo indeterminativo?

Le Un Uno Una

9 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo determinativo?

Le Uno Dei Delle

10 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo indeterminativo?

Uno Degli Le Gli

11 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo partitivo?

Del Le Gli Un

12 2 Che cos'è l'articolo in 
grammatica?

È la parte variabile del discorso 
che precede sempre il 
sostantivo, con il quale concorda 
in genere e numero

Nome che determina la qualità 
dei sostantivi o la loro situazione 
nell'ambiente

Parte variabile del discorso, che 
sostituisce il nome, permettendo 
praticamente di indicare, senza 
nominarli, esseri o cose dal 
punto di vista della quantità, 
qualità e posizione

Parte del discorso che indica una 
singola persona, un singolo 
animale o una singola cosa, o 
una classe di persone, animali o 
cose

13 2 Che cos'è il soggetto in 
grammatica?

È l'elemento di cui si parla e a cui 
si riferisce il predicato

Parte invariabile del discorso che 
si giustappone ai verbi per 
determinarne l'azione nello 
spazio, nel tempo o nelle 
modalità

Elemento fondamentale della 
frase, che definisce un'attività, 
condizione o qualità del soggetto

Elemento idoneo ma non 
essenziale per il funzionamento 
o la configurazione di un oggetto 
o di un fenomeno



14 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento oggetto?

È un elemento dell'analisi logica 
che rappresenta l'oggetto su cui 
ricade l'azione espressa dal 
verbo

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola da cui 
dipende

Indica il luogo in cui si svolge 
l'azione o si trova una persona 
ed una cosa

Indica colui che compie l'azione 
espressa dal verbo, ovvero il 
soggetto della frase attiva, 
l'agente

15 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento di termine?

È un complemento indiretto che 
indica la persona, l'animale o la 
cosa su cui ricade l'azione 
espressa dal verbo

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola

È il complemento che indica il 
modo nel quale si svolge 
un'azione o avviene un fatto

Nessuna delle risposte è corretta

16 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento partitivo?

È un complemento indiretto che 
indica l'insieme all'interno del 
quale si trova l'elemento di cui si 
parla

È un complemento che pone un 
limite alla genericità di un 
giudizio, di un predicato

Nessuna risposta è corretta È un complemento indiretto che 
indica il fine, lo scopo di quanto 
si sta esprimendo

17 2 Quale definizione descrive la 
funzione logica del 
complemento di limitazione?

È un complemento che pone un 
limite alla genericità di un 
giudizio, di un predicato

È un complemento indiretto che 
indica il fine, lo scopo di quanto 
si sta esprimendo

È un complemento indiretto che 
indica la persona, l'animale o la 
cosa su cui ricade l'azione 
espressa dal verbo

È il complemento che indica il 
modo nel quale si svolge 
un'azione o avviene un fatto

18 2 Quale definizione descrive la 
funzione logica del 
complemento d'agente?

Indica colui che compie l'azione 
espressa dal verbo, ovvero il 
soggetto della frase attiva, 
l'agente

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola da cui 
dipende

Indica il luogo in cui si svolge 
l'azione o si trova una persona 
ed una cosa

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola

19 2 Che cosa studia la sintassi? Le modalità con cui le parole si 
combinano in unità maggiori

Il sistema fonologico di una 
lingua

La flessione, la composizione e 
derivazione delle parole, la 
determinazione delle categorie e 
delle funzioni grammaticali

L'interazione tra i suoni e i segni 
che formano il sistema della 
lingua scritta

20 2 Cosa si intende per parola 
"trisdrucciola"?

Una parola accentata sulla 
quint'ultima sillaba

Una parola accentata sulla 
quart'ultima sillaba

Una parola accentata sulla 
terz'ultima sillaba

Una parola accentata sulla prima 
sillaba

21 2 Nella lingua italiana la parola 
"dà" che cosa rappresenta?

Una voce verbale del modo 
indicativo

Una preposizione semplice Una voce verbale dell'imperfetto Un troncamento

22 2 Dal punto di vista grammaticale 
il "che" contenuto nella frase 
"Che stia zitto!" cos'è?

Una congiunzione Un pronome esclamativo Un pronome interrogativo Un pronome relativo

23 2 In quale di questi frasi l'accento 
grafico non è correttamente 
rappresentato?

Il telefono non da segni di vita Ho contato ventitré ciambelle Il mio portascì è perfetto per la 
neve

Da' a Cesare quel che è di Cesare



24 2 Nel periodo "Il giovane continuò 
a lanciare sassi nel mare finché i 
suoi fratelli non lo chiamarono 
per il pranzo", oltre alla 
principale che proposizione è 
presente?

Proposizione subordinata di 1° 
grado, temporale, esplicita

Proposizione coordinata 
sostitutiva

Proposizione subordinata di 2° 
grado, temporale, esplicita

Proposizione coordinata finale

25 2 Nel periodo "Il gatto miagola 
perché ha fame", oltre alla 
principale che proposizione è 
presente?

Preposizione subordinata di  1° 
grado, causale, esplicita

Proposizione coordinata alla 
subordinata

Proposizione subordinata di 2° 
grado, oggettiva, esplicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, temporale, esplicita

26 2 Considera il periodo "Vado da 
Michela per ridarle l'ombrello 
che mi aveva prestato", oltre 
alla principale quali subordinate 
sono presenti?

Concessiva e finale Causale e finale Temporale e finale Concessiva e causale

27 2 Nel periodo "Vedrò la partita, 
ma non la seguirò tutta", oltre 
alla principale che proposizione 
è presente?

Preposizione subordinata di 1° 
grado alla coordinata, causale, 
implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, soggettiva, esplicita

Nessuna risposta è corretta Proposizione subordinata di 2° 
grado, concessiva, esplicita

28 2 Considera il periodo "Benché la 
strada fosse dissestata, siamo 
riusciti a raggiungere l'albergo 
che era sporco", oltre alla 
proposizione principale che 
subordinate sono presenti?

Concessiva e relativa Causale e temporale Causale e soggettiva Temporale e relativa

29 2 Considera il periodo "A Matilde 
piacciono così tanto i film che 
fanno commuovere che ha già 
visto tutti quelli che ha trovato 
in videoteca", oltre alla 
principale che subordinate sono 
presenti?

Relativa e consecutiva Relativa e temporale Causale e temporale Consecutiva e causale

30 2 Nel periodo "Dal momento che 
il film è durato sino alle 23, 
siamo tornati a casa 
tardissimo", oltre alla principale 
che proposizione è presente?

Proposizione subordinata di 1° 
grado, causale, esplicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, causale, implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, relativa, implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, concessiva, esplicita



31 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Sembra 
non importare a nessuno che 
l'unico spazio verde del 
quartiere sia in uno stato di tale 
degrado che nemmeno un cane 
ci farebbe volentieri un 
giretto"?

Sembra Non importare a nessuno Che l'unico spazio verde del 
quartiere sia in uno stato di tale 
degrado

Che nemmeno un cane ci 
farebbe volentieri un giro

32 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Desidero 
fidarmi di te e, dato che hai 
amato questo film, lo 
consiglierò a mio padre che è un 
amante del genere horror"?

Desidero Fidarmi di te Dato che hai amato questo film Che è un amante del genere 
horror

33 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "è stato 
annunciato che il treno 
proveniente da Roma è in 
ritardo di 20 minuti per un 
guasto verificatosi all'altezza di 
Bologna"?

È stato annunciato Che il treno è in ritardo di 20 
minuti per un guasto

Proveniente da Roma Verificatosi all'altezza di Bologna

34 2 Qual è la principale nella frase 
"Comprendiamo che sei 
dispiaciuto e non vogliamo 
certo andare avanti con questo 
argomento così spinoso"?

Comprendiamo Che sei dispiaciuto E non vogliamo certo andare 
avanti

Con questo argomento così 
spinoso

35 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Credo sia 
un bene che tu abbia preso 
finalmente questa decisione!"?

Credo Credo sia un bene Che tu abbia preso Finalmente questa decisione

36 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Avendo 
sbagliato il retro-passaggio, 
Luca ha permesso all'altra 
squadra di segnare il goal che ha 
deciso l'esito della partita"?

Luca ha permesso all'altra 
squadra

Avendo sbagliato il retro-
passaggio

Di segnare il goal Che ha deciso l'esito della partita

37 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Quando 
arriva il freddo è opportuno 
controllare la caldaia per evitare 
che i termosifoni si guastino"?

È opportuno Quando arriva il freddo Controllare la caldaia Che i termosifoni si guastino



38 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Mio 
nonno mi dice spesso che la sua 
famiglia è stata la prima a 
venire ad abitare nella zona in 
cui ancora oggi risiede"?

Mio nonno mi dice spesso Che la sua famiglia è stata la 
prima

In cui ancora oggi risiede Nessuna risposta è corretta

39 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Prima che 
arrivi l'ora di cena, preparerò le 
melanzane ripiene, anzi potrei 
fare coniglio al forno, così i 
nostri ospiti si leccheranno i 
baffi e si accorgeranno che sono 
un ottimo cuoco"?

Preparerò le melanzane ripiene Prima che arrivi l'ora di cena Anzi potrei fare coniglio al forno Così i nostri ospiti si leccheranno 
i baffi

40 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase " Lucia 
non va al catechismo oggi e 
resta a casa perché ha la 

Lucia non va al catechismo oggi E resta a casa Perché ha la febbre Al catechismo oggi

41 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Poiché è 
molto timido, Lorenzo è spesso 
così goffo da sembrare uno 
sciocco"?

Lorenzo è spesso così goffo Da sembrare uno sciocco Poiché è È molto timido

42 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase 
"Emanuela, che è una brava 
tennista, ha promesso che 
domani verrà al centro sportivo 
con noi"?

Emanuela ha promesso Che domani verrà al centro 
sportivo con noi

Emanuela Che è una brava tennista

43 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Anche se 
ero stanco, ho fatto i compiti di 
grammatica perché domani ci 
sarà la verifica che devo 
recuperare, siccome ero 
assente"?

Ho fatto i compiti di grammatica Perché domani ci sarà la verifica Siccome ero assente Anche se ero stanco

44 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase 
"Trascorremmo la giornata 
giocando"?

Trascorremmo la giornata La giornata La giornata giocando Giocando



45 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Abbiamo 
solo seccature per causa sua"?

La frase è tutta una preposizione 
principale

Abbiamo solo seccature Per causa sua Seccature per causa sua

46 2 Nel periodo "Luigi sostiene che 
la terra è tonda" la proposizione 
subordinata "che la terra è 
tonda" come può essere 
definita?

Oggettiva Relativa Causale Principale

47 2 Nel periodo "La marmellata è 
quella cosa che sta nei vasetti" 
la proposizione subordinata 
"che sta nei vasetti" come può 
essere definita?

Relativa Temporale Causale Soggettiva

48 2 Nel periodo "Io guido la mia 
automobile che è in moto 
quando il semaforo è verde" la 
proposizione subordinata "che è 
in moto" come può essere 
definita?

Relativa Soggettiva Concessiva Oggettiva

49 2 Nel periodo "Questa è una casa 
distante dal mare trecento 
metri" la proposizione 
subordinata "distante dal mare 
trecento metri" come può 
essere definita?

Relativa Soggettiva Oggettiva Causale

50 2 Nel periodo "Parlare al telefono 
è una cosa molto piacevole" la 
proposizione subordinata 
"Parlare al telefono" come può 
essere definita?

Soggettiva Relativa Oggettiva Temporale

51 2 Quale dei seguenti enunciati 
contiene una proposizione 
finale?

Te lo dico perché tu ci rifletta Per come la vediamo noi, non 
dovreste andare al mare

Non capisco perché non ci sia il 
sapone in questa casa

Cerco delle carote per il risotto

52 2 Nel periodo "il ragazzo che vedi 
seduto al tavolo del ristorante è 
il nuovo fidanzato di Cristina", 
come si può classificare la 
proposizione "seduto"?

Subordinata di secondo grado 
implicita

Relativa implicita propria, 
coordinata alla subordinata di 
primo grado

Subordinata di primo grado, 
relativa propria

Subordinata di primo grado 
implicita



53 2 Nel periodo "Visto che non vuoi 
darmi retta, non prendere 
decisioni affrettate, in modo 
tale che nessuno possa avere 
rancore contro di te, ma tutti 
siano soddisfatti", come si può 
classificare la proposizione "ma 
tutti siano soddisfatti"?

Coordinata alla subordinata di 
primo grado

Coordinata alla principale Principale Coordinata alla subordinata di 
secondo grado

54 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene una proposizione 
relativa?

Non ho capito quale libro Che spavento che mi sono presa 
quella volta

Franco dice che non si sente 
bene

Chi vorrà venire, sarà libero di 
farlo

55 2 Considerando il periodo "Ci 
siamo inzuppati, poiché non 
avevamo l'ombrello", quale 
delle seguenti alternative 
proposte trasforma la frase 
evidenziata da subordinata a 
coordinata?

Infatti non avevamo l'ombrello Non essendoci l'ombrello Per mancanza di un ombrello Sebbene ci fosse un ombrello

56 2 Quale dei seguenti enunciati 
contiene una subordinata 
dichiarativa?

E la sensazione di essere truffato 
lo tormentava

Se ti comporterai in modo 
scorretto, se ne accorgeranno

Il secondo tempo della partita 
non è stato divertente come il 
primo

Partecipare alla festa è più bello 
che guardare

57 2 Considerando il periodo "Ormai 
l'inverno è vicino e, finita la 
legna, Marco mandò suo zio a 
tagliarla in campagna", di quale 
genere e grado è la proposizione 
"finita la legna"?

Proposizione subordinata di 
secondo grado

Proposizione coordinata alla 
principale

Proposizione subordinata di 
primo grado

Proposizione principale

58 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene un periodo ipotetico?

Questo cantante, ben allenato, 
può andare al festival musicale

Tutti vogliono sapere se ci sarà Dubito che Letizia si pentirà Si farà così, ne sono convinta

59 2 In quale delle seguenti frasi vi è 
un complemento di modo?

Impararlo a memoria Mario è uscito di casa Sei stato scelto come il migliore L'oro è ormai un bene di lusso

60 2 Qual è il complemento di tempo 
continuato nella frase "Da 
quando mio figlio non va più a 
scuola , la mia casa è sempre 
disordinata"?

Da quando Non va più a scuola È sempre Disordinata

61 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto?

Con i tuoi stupidi esperimenti hai 
reso il cellulare inservibile

L'auto è il veicolo più veloce che 
ho a disposizione

Daria è conosciuta come l'atleta 
migliore della città

Era un bambino piccolo



62 2 Nella frase "Riccardo è rimasto 
chiuso in ascensore e ne è uscito 
solo dopo che le ho aperto io", il 
"ne "che funzione di 
complemento ha?

Di moto a luogo Partitivo Di specificazione Di materia

63 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un predicato 
nominale?

Non è bella ma è simpatica Paola non è andata via Ho incontrato il tuo amico che 
tutti chiamano lo scienziato

C'è un sole caldo, oggi

64 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene un complemento di 
tempo?

Mia moglie è arrivata in città il 
giorno delle nozze

Napoli si trova a due ore di 
distanza da Roma

Francesca ha avuto il suo primo 
figlio a quarant'anni

Quando scatta l'ora legale 
bisogna spostare le lancette

65 2 Quale delle seguenti frasi 
contiene un complemento di 
tempo determinato?

Non ho tempo per te, adesso Da quando gioca a rugby è 
dimagrito

È una donna di 30 anni Per tutto il tempo che sono stata 
qui mi sono annoiata

66 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
oggetto?

Apprezzo molto chi è sincero Ho cantato tutta la notte Mi piace la tua macchina La spiaggia è affollata di turisti

67 2 Quale delle seguenti parole non 
appartiene al lessico 
immobiliare?

Loquace Ammortamento Appalto Arredo

68 2 Cosa significa essere una 
persona loquace?

Una persona che parla molto Una persona timida Una persona interessosa Una persona benevola

69 2 Quale dei seguenti sostantivi è 
sinonimo di "menzogna"?

Bugia Cornamusa Calunnia Onta

70 2 Quale tra le seguenti frasi è 
corretta sintatticamente?

Se Mario fosse stato meno 
timido, avrebbe escogitato un 
sistema migliore

Se lo scooter di Mario aveva la 
parola, protestava per il sistema 
inventato dal suo proprietario

Se Mario era più coraggioso, 
avrebbe trovato un altro sistema

Se Mario avrebbe avuto più 
coraggio, non sarebbe stato 
necessario distruggere lo scooter

71 2 In quale delle seguenti frasi non 
è corretto l'uso della maiuscola?

Il poema Dantesco è conosciuto 
in tutto il mondo

Mario gioca a pallone Come filava! Sembrava che 
avesse il motore

«Ti piace?» «Si, è carina»

72 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "con che cosa"?

Complemento di mezzo Complemento di compagnia Complemento di causa Complemento di modo

73 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "tra chi"?

Complemento partitivo Complemento di modo Complemento di specificazione Complemento di causa

74 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "a che cosa"?

Complemento di termine Complemento di compagnia Complemento di specificazione Complemento oggetto

75 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "verso dove"?

Complemento di moto a luogo Complemento di moto da luogo Complemento di moto per luogo Complemento di stato in luogo

76 2 In quale proposizione va 
inserito il complemento 

Passiva Attiva Riflessiva Temporale



77 2 Quale tra le seguenti parole 
elencate è sinonimo di 
umoristico?

Comico Volubile Accattivante Leale

78 2 Cosa vuol dire che una parola è 
"polisemica"?

Quando può assumere più di un 
significato

Quando indica qualcosa di 
generico

Quando la sua origine è greca 
anziché latina

Quando può assumere non più di 
un significato

79 2 Quali tra le seguenti risposte 
descrive che cos'è la 
proposizione "incidentale?

È una proposizione delimitata da 
due virgole

È una proposizione limitativa È una proposizione vocativa È una proposizione eccettuativa

80 2 Quali tra le seguenti 
proposizioni è una proposizione 
enunciativa?

L'uomo è il re del creato Taci! Vieni subito! Non mi 
seccare!

Non farlo, non testimoniare il 
falso

Gioca pure, fai quello che 
desideri

81 2 Quale tra le seguenti 
proposizione è una proposizione 
interrogativa?

Che faresti nei miei panni? Bologna ha il merito di essere 
chiamata la "dotta"

E io allora a correre, tu a 
seguirmi

Nessuna risposta è corretta

82 2 In quale modo NON si possono 
esprimere le proposizioni 
soggettive?

Con l'infinito con la preposizione Con la congiunzione "che" Con i pronomi relativi Con il verbo indicativo

83 2 Quale articolo determinativo si 
premette alla parola "Yogurt"?

Lo L' Il La

84 2 Che tempo verbale viene usato 
nella frase "Tu mangiasti 
quando io non ero presente"?

Passato remoto Condizionale presente Congiuntivo imperfetto Trapassato remoto

85 2 Qual è la forma attiva 
corrispondente alla frase: 
"Quell'uomo è abbrutito 
dall'alcol"?

L'alcool abbrutisce quell'uomo L'alcool ha abbruttito quell'uomo Quell'uomo si abbrutisce con 
l'alcol

Quell'uomo si ubriaca

86 2 Qual è la forma passiva 
corrispondente alla frase: 
"L'eruzione del Vesuvio 
distrusse le antiche città di 
Ercolano e Pompei"?

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei furono distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei sono state distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei sono distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei saranno distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

87 2 Quale tra le seguenti frasi è 
scritta correttamente?

Il libro, a quanto sembra, non si 
trova qui

Il libro a quanto sembra non si 
trova qui

Il libro, a quanto sembra non si 
trova qui

Il libro a quanto sembra, non si 
trova qui

88 2 Quale tra le seguenti frasi è 
scritta correttamente?

Un milione di uomini è stato 
ammazzato

Un milione di uomini sono stati 
ammazzati

Un milione di uomini sono morti Un milione di uomini è 
ammazzato

89 2 In quale delle seguenti frase il 
pronome relativo "che" è usato 
in funzione di soggetto?

Il cane che abbaia non morde La mela che mangia Giovanni è 
rossa

La lezione che studi è facile Il dolce che ho comprato è molto 
buono

90 2 In quale delle seguenti frasi la 
congiunzione "che" introduce 
una proposizione soggettiva?

Pareva che anche il giardino 
ascoltasse

I giovani che studiano sono pieni 
di speranze

Ritengo che l'impresa sia 
realizzabile

Ecco alcune cose che vi prego di 
accettare



91 2 Quale delle seguenti frase è 
errata?

Sono venuto senza di ella Pensaci tu Penserò io a loro Sono venuto senza di lei

92 2 Quale frase è scritta 
correttamente?

Loro credono che io non abbia 
problemi

Loro credono che io non ho 
problemi

Loro credono che io non avessi 
problemi

Loro credevano che io non abbia 
problemi

93 2 Qual è la forma corretta della 
prima persona plurale del verbo 
"sognare"?

Sogniamo Sognamo Sonniamo Soniamo

94 2 Qual è il participio passato del 
verbo "esprimere"?

Espresso Esprimo Esprimendo Esprimente

95 2 Qual è il sinonimo della parola 
"simultaneità"?

Sincronismo Compagnia Anacronismo Nessuna risposta è corretta

96 2 A quale tempo verbale 
appartiene il verbo 
"confidavamo"?

Indicativo imperfetto Congiuntivo presente Imperativo futuro Indicativo presente

97 2 Quale tra questi termini non è 
sinonimo di "corretto"?

Erroneo Esatto Regolare Giusto

98 2 A quale voce verbale appartiene 
il verbo "parrebbe"?

Condizionale presente Indicativo presente Congiuntivo imperfetto Indicativo futuro

99 2 Da cosa è costituito il dittongo? Due vocali che si pronunciano 
con una sola emissione di voce

Due vocali che si pronunciano 
con emissioni di voce separate

Insieme di più lettere che si 
fondono in un unico suono

Tre vocali che si pronunciano con 
una sola emissione di voce

100 2 Qual è il prefisso della parola 
"disordine"?

Dis Diso Disor Di

101 2 Qual è il prefisso della parola 
"Anticamera"?

Anti Antica An Ant

102 2 Qual è il prefisso della parola 
"Ambivalente"?

Ambi Amb Am Ambiv

103 2 Qual è la corretta divisione in 
sillabe della parola 
"indispensabilmente"?

In-di-spen-sa-bil-men-te In-di-spens-abil-men-te In-dis-pen-sa-bil-men-te In-di-spen-sa-bilm-ente

104 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola "elaborare"?

E-la-bo-ra-re Ela-bor-ar-re El-abor-ar-re El-ab-or-ar-e

105 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola 
"ipertrofico"?

I-per-tro-fi-co Iper-tro-fi-co Ip-er-tro-fi-co Ip-er-trof-ico

106 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola 
"subtropicale"?

Sub-tro-pi-ca-le Sub-tr-op-ica-le Su-btro-ica-le S-ub-tro-pi-ca-le

107 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "incontentabile"?

Incontentàbile Incontentabìle Incòntentabile Incontèntabile

108 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "pallido"?

Pàllido Pallìdo Pallidò Nessuna risposta è corretta



109 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "giuggiola"?

Giùggiola Giuggìola Giuggiòla Giuggiolà

110 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "imbevibile"?

Imbevìbile Imbèvibile Imbevibìle Imbevibilè

111 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "auguraglielo"?

Àugurarglielo Augùrarglielo Auguràrglielo Augurarglìelo

112 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "recitamelo"?

Rècitamelo Recìtamelo Recitàmelo Recitamèlo

113 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "occupatene"?

Òccupatene Occupàtene Occùpatene Occupatène

114 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "tartaruga"?

Tartarùga Tàrtaruga Tartàruga Tartarugà

115 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "canotto"?

Canòtto Cànotto Canottò Nessuna risposta è corretta

116 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
terzultima sillaba?

Sdrucciole Bisdrucciole Tronche Piane

117 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade 
sull'ultima sillaba?

Tronche Sdrucciole Bisdrucciole Piane

118 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
quartultima sillaba?

Bisdrucciole Sdrucciole Tronche Piane

119 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
penultima sillaba?

Piane Tronche Sdrucciole Bisdrucciole

120 2 Quale tra le seguenti parole è 
sdrucciola?

Sandalo Trasporto Marito Calendario

121 2 Quale tra le seguenti parole è 
piana?

Vita Zucchero Figliola Deroga

122 2 Come si chiama in grammatica 
l'incontro tra una vocale dolce 
non accentata con una aspra o 
di due vocali (ad es. "fiume")?

Dittongo Trittongo Digramma Iato

123 2 Come si chiama in grammatica 
l'insieme di tre suoni vocalici in 
una sola sillaba (ad es. "miei")?

Trittongo Dittongo Iato Digramma

124 2 Come si chiama in grammatica il 
contatto di vocali che né si 
contraggono né si elidono (ad 
es. "baule")?

Iato Dittongo Trittongo Digramma



125 2 Qual è il corretto significato 
della parola "icastica"?

Arte di rappresentare la realtà 
per mezzo di immagini evidenti

Nel medioevo dottrina che 
vietava l'utilizzo di immagini 
sacre

Nelle arti, studio interpretativo 
dei soggetti nelle opere

Nessuna risposta è corretta

126 2 Qual è il plurale della parola 
"cassaforte"?

Casseforti Cassaforte Casseforte Cassaforti

127 2 Qual è il contrario della parola 
"inettitudine"?

Operosità Ignavia Identità Inquietudine

128 2 Qual è il sinonimo della parola 
"creazione"?

Ideazione Riproduzione Creatura Idea

129 2 Qual è il sinonimo della parola 
"liso"?

Logoro Lucido Pulito Lindo

130 2 Che cos'è l'acronimo? Una sigla ricavata dalle iniziali di 
più parole o frasi

Un trattato Un fenomeno per cui una stessa 
forma fonologica esprime più 
significati

Un componimento letterario

131 2 Che cos'è l'ossimoro? L'accostamento di due termini in 
forte antitesi tra loro

Una sigla ricavata dalle iniziali di 
più parole

Un componimento poetico Il preludio ad un discorso

132 2 Com'è denominata la figura 
retorica che consiste 
nell'accostamento di due 
termini di senso contrario o, 
comunque, in forte antitesi tra 
loro?

Ossimoro Sinonimo Metafora Iperbole

133 2 Che cosa sono i connettivi in 
grammatica?

Avverbi, congiunzioni, locuzioni 
avverbiali, complementi o anche 
intere frasi che legano una parte 
di testo alla successiva (frasi, 
periodi, paragrafi), mostrando il 
rapporto logico che esiste tra di 
loro

Registri adeguati all'argomento Informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative

Nessuna risposta è corretta

134 2 Quale dei seguenti termini ha 
origini onomatopeiche?

Bisbiglio Vivace Tenero Ascolto

135 2 Com'è denominata la caduta 
della vocale finale di una parola 
dinanzi alla vocale iniziale della 
parola seguente?

Elisione Iperbato Iperbole Climax

136 2 Com'è denominato un 
riferimento metaforico 
volutamente alterato sul piano 
della quantità sia per eccesso, 
sia per difetto?

Iperbole Iperbato Ossimoro Polisindeto



137 2 Com'è denominata una figura 
sintattica che collega varie 
proposizioni di un periodo con 
numerose e ripetute 
congiunzioni?

Polisindeto Iperbato Ossimoro Metafora

138 2 Com'è denominata la figura 
retorica per cui si introducono a 
parlare persone assenti o 
morte, o anche cose astratte, 
come se fossero vive e presenti?

Prosopopea Sineddoche Sinestesia Metonimia

139 2 Com'è denominato un 
procedimento retorico, per lo 
più con effetto metaforico, che 
consiste nell'associare in 
un'unica immagine due parole o 
due segmenti discorsivi riferiti a 
sfere sensoriali diverse?

Sinestesia Sineddoche Iperbole Similitudine

140 2 Com'è denominata la figura 
retorica che prevede una 
ripetizione di una o più parole 
all'inizio di versi successivi?

Anafora Allitterazione Assonanza Consonanza

141 2 Com'è denominata la figura 
retorica che prevede 
l'accostamento all'interno della 
stessa frase di termini o concetti 
si senso opposto?

Antitesi Epifora Asindeto Chiasmo

142 2 Com'e denominata la figura 
retorica che consiste nella 
disposizione incrociata di due 
parole o di due gruppi di parole 
di una frase?

Chiasmo Asindeto Antitesi Climax

143 2 Com'è denominata la figura 
retorica che consiste nella 
successione di parole o frasi in 
ordine di progressiva intensità o 
di attenuazione?

Climax Chiasmo Asindeto Iperbato

144 2 Qual è il contrario della parola 
"geloso"?

Fiducioso Orgoglioso Rancoroso Dubbioso

145 2 Qual è il plurale di 
"altoparlante"?

Altoparlanti Altoparlante Nessuna risposta è corretta Altiparlante



146 2 Che cosa sono: nome, articolo, 
aggettivo e pronome?

Parti variabili del discorso Parti invariabili del discorso Parti funzionali del discorso Parti formali del discorso

147 2 Quali sono i pronomi che 
indicano la persona a cui si 
rivolge un discorso?

Personali Relativi Dimostrativi Possessivi

148 2 Qual è la parte variabile del 
discorso che si accompagna al 
nome?

L'aggettivo La preposizione La congiunzione L'esclamazione

149 2 In quale delle seguenti frasi è 
presente un errore?

Mi servi un pò d'acqua nel 
bicchiere ?

Potresti abbassare la voce ? Ti dispiace chiamare l'ingegnere 
?

Potresti abbassare la tapparella ?

150 2 Quale tra le seguenti è un 
sinonimo di "sconsolato"?

Sconvolto Ritirato Solo Segregato

151 2 Nella seguente frase "... 
aeroplani volano nel cielo", qual 
è l'articolo adeguato?

Gli Li I Le

152 2 Nella frase "Finalmente ho 
comprato il motorino che 
sognavo da tempo", quale 
elemento svolge la funzione di 
avverbio?

Finalmente Ho comprato Sognavo Da tempo

153 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Accelerare Accellerare Acellerare Accelerarre

154 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Laggiù Làggiù La giù Là giù

155 2 In Italiano che cosa indica 
l'acento grave nella grafia?

Una vocale aperta Una vocale chiusa Un dittongo Una dieresi

156 2 Che cos'è una preposizione? Una parte invariabile del Una parte variabile del discorso Un'unità sintattica Un connettivo dichiarativo
157 2 Quale tra le seguenti è una 

congiunzione causale?
Perché Affinché Se Mentre

158 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione avversativa?

Però Quando Tanto Sebbene

159 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione concessiva?

Nonostante Piuttosto Quando Nemmeno

160 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione finale?

Affinché A condizione che Senza Laddove

161 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Interdisciplinarità Interdisciplinarieta Interdisciplinarita Interdisciplinarietà

162 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Buccie Paracolpi Fuochi Elegie

163 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Fettuccie Arance Coltelli Montagne



164 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Goccie Parolacce Porte Aerei

165 2 Nella frase "Quando ..... la mia 
nuova macchina, ci salirai 
subito!", quale dei seguenti è il 
verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Vedrai Vidi Vedei Vedo

166 2 Come si coniuga il verbo 
"correre" nella prima persona 
del congiuntivo presente?

Che io corra Che io abbia corso Che io corressi Che io avessi corso

167 2 Nella frase " Amerai tanto la 
pizza quando .... per un periodo 
fuori dall'Italia", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Vivrai Vivresti Vivi Vivrò

168 2 Nella frase "Il sole .... molto, 
soprattutto d'estate", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Scalda Scalderà Scaldi Nessuna risposta è corretta

169 2 Nella frase "Se lunedì ......... a 
calcio avremo vinto", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Fossi andato Andato Sia andato Andrò

170 2 Nella frase "Mi ........... provare 
il tuo berretto?", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Faresti Fai Farei Farebbe

171 2 Nella frase "L'assassino ........... 
una persona del luogo", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Sarebbe Sarei Sare Nessuna risposta è corretta



172 2 Nella frase "............... avere una 
risposta in merito a quanto 
abbiamo discusso ieri mattina in 
riunione", quale dei seguenti è il 
verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Gradiremmo Gradiamo Gradire Avremo gradito

173 2 Nella frase ".......... davvero 
creduto alle sue parole?", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Avreste Aveste Avere Avuto

174 2 Nella frase ".......... detto 
qualsiasi cosa per ottenere 
quello che volevano", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Avrebbero Avreste Avrei Nessuna risposta è corretta

175 2 Nella frase "Credo che 
Alessandro .......... troppa 
televisione", quale dei seguenti 
è il verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Guardi Guarda Guardare Avreste guardato

176 2 Nella frase "è necessario che 
.......... il corso di italiano", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Tu finisca Tu finirai Avete finito Avremmo finito

177 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

La mela è mangiata da marco Forse il governo è caduto Che cosa è successo? Fabio è arrivato ieri

178 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Era stato rimproverato dai 
genitori

Carla è partita È scoppiata una grande lite Nadia si era commossa a quelle 
parole

179 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Dopo il suo racconto 
commovente, fu creduto da tutti 
i presenti

Avrei scelto questa camicia I nonni mi viziano Aggiusterò questa sedia

180 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

È stato deluso dai risultati del 
referendum

L'idea della pubblicazione è nata 
alcuni mesi fa

L'acre odore di plastica bruciata 
ha ammorbato l'aria dell'intera 
città

Hai visto Roberta? No, è 
scomparsa



181 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Sono stata stordita da una 
musica martellante e assordante

Decidemmo la data della 
partenza

Giovanni ha inventato un 
sistema di gioco efficace

Gli organizzatori sono convinti 
del successo della 
manifestazione

182 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "rispose"?

Passato remoto Passato prossimo Trapassato remoto Condizionale

183 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "cadiamo"?

Congiuntivo presente Imperativo Passato prossimo Presente

184 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "ebbe chiamato"?

Trapassato remoto Futuro anteriore Passato remoto Trapassato prossimo

185 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "giocavate"?

Imperfetto Passato prossimo Presente Futuro semplice

186 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "sia"?

Imperativo presente Gerundio Trapassato Imperfetto

187 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "amaste"?

Passato remoto Trapassato remoto Passato prossimo Presente

188 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avrei amato"?

Condizionale passato Condizionale presente Passato prossimo Passato remoto

189 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avessero curato"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo presente Imperativo Passato prossimo

190 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "che loro curino"?

Congiuntivo presente Condizionale presente Condizionale passato Passato prossimo

191 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "faccio"?

Indicativo presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

192 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "faceste"?

Passato remoto Trapassato remoto Futuro semplice Passato prossimo

193 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "nuotino"?

Imperativo presente Imperfetto Condizionale Gerundio

194 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avendo nuotato"?

Gerundio passato Gerundio presente Imperativo presente Passato prossimo

195 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "ho corso"?

Passato prossimo Trapassato prossimo Imperfetto Presente

196 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "correranno"?

Futuro semplice Condizionale presente Condizionale passato Congiuntivo trapassato

197 2 Solo in una, delle seguenti frasi, 
non c'è un pronome riflessivo: 
in quale?

Mi piacerebbe iscrivermi a un 
corso di teatro

Abbracciatevi e fate pace Ci vediamo dopo davanti al pub Preparati che dobbiamo uscire

198 2 Delle seguenti, solo una frase è 
scritta correttamente: indicala:

gli zii mi porteranno a sciare con 
loro

Andrea e Luca hanno troppa 
fiducia in loro stessi

chissà quanto hanno da dire quei 
due: parlottano sempre tra sé

quel ragazzo porta sempre con 
lui il suo cane, ovunque vada

199 2 In quale delle seguenti frasi il 
"si" non ha valore riflessivo?

Si sa che nessuno è perfetto Si dedicano alla ricerca Si sono sporcati giocando con la 
terra

Si picchiarono violentemente



200 2 Una delle affermazioni sui 
pronomi possessivi è impropria: 
quale?

Sono termini di indiscussa 
rilevanza all'interno della frase 
cui appartengono

Hanno il compito di precisare a 
chi appartiene ciò che è indicato 
dal nome che sostituiscono o 
meglio sottintendono

Indicano il possessore di quanto 
indicato dal nome che 
sottintendono

Sono sempre preceduti da un 
articolo determinativo o da una 
preposizione articolata

201 2 Sui pronomi possessivi è 
scorretto dire che:

sono termini aulici, che 
possiedono un alone di 
venerabilità

le forme sono identiche a quelle 
degli aggettivi possessivi: mio, 
tuo, suo, nostro, vostro, loro

funzionano come aggettivi 
quando accompagnano un nome

funzionano come pronomi 
quando preceduti dall'articolo, 
sostituiscono o fanno le veci di 
un nome

202 2 Non è corretto dire che i 
pronomi possessivi:

indicano, oltre alla persona che 
possiede, anche il valore del 
posseduto

in alcuni casi sono sostantivati 
con significati particolari

includono anche "proprio" che si 
riferisce al soggetto e "altrui" 
che si riferisce a cose possedute 
da altri

che sono una parte variabile ad 
eccezione di "loro" il cui genere 
e numero sono però segnalati 
dall'articolo che lo precede

203 2 In tutte le frasi è presente un 
pronome possessivo 
sostantivato, tranne che in una: 
quale?

Vi auguro una giornata piacevole 
come la nostra

I miei mi hanno regalato una bici Non preoccuparti, spendo del 
mio

Qui ciascuno può dire la sua

204 2 In quale delle seguenti frasi il 
pronome possessivo non può 
essere sostituito da "proprio"?

Non ricordo se questo libro è il 
loro

Gli ho dato il mio numero di 
telefono, ma lui non mi ha dato il 
suo

Usa sempre la bici della mamma 
e lascia in garage la sua

È critica con i difetti altrui, ma 
anche consapevole dei suoi

205 2 Quale è la funzione di "tuo" 
nella frase "Questo è il mio 
libro; dimmi dove è il tuo"?

È un pronome possessivo È un aggettivo possessivo È un pronome sostantivato È un nome

206 2 Nella frase "Sono andato al bar 
con Carla e i suoi" quale è la 
funzione di "suoi"?

È un possessivo sostantivato È un aggettivo possessivo È un avverbio È una congiunzione

207 2 Quale definizione dei pronomi 
dimostrativi non è corretta?

Sono termini funzionali a 
dimostrare la correttezza 
formale di una frase

Indicano vicinanza o lontananza, 
nello spazio, nel tempo e nel 
testo, della persona, animale o 
cosa indicati dal nome che essi 
sostituiscono o sottintendono

Specificano l'identità o la 
posizione nell'spazio e nel tempo 
della persona o cosa indicata dal 
nome che sostituiscono o, 
meglio, sottintendono

Definiscono persone o cose 
secondo un rapporto spaziale: 
vicino a chi parla o a chi ascolta, 
lontano da entrambi

208 2 Riguardo i pronomi dimostrativi 
non è corretto dire che:

sono una parte invariabile del 
discorso

la loro forma è identica a quella 
degli aggettivi dimostrativi

funzionano come aggettivi 
quando accompagnano il nome 
cui si riferiscono

funzionano come pronomi 
quando sostituiscono un nome 
sottintendendolo

209 2 Riguardo i pronomi dimostrativi 
non è vero che:

tutti possono essere sia aggettivi 
sia pronomi

"questo", "codesto" e "quello" 
hanno le medesime forme e il 
medesimo significato degli 
aggettivi dimostrativi

hanno le stesse forme dei 
corrispondenti aggettivi 
dimostrativi anche i pronomi 
dimostrativi d'identità "stesso" e 
"Medesimo"

altri dimostrativi (es. costui, 
costei, costoro) hanno solo 
funzione di pronome



210 2 Sui pronomi dimostrativi non è 
corretto dire che:

hanno una diversa collocazione 
su un precisa scala di valore

"costui", "costei" e "costoro" 
vengono usati, di solito, per 
indicare persone con valore 
dispregiativo

"colui", "colei", "coloro" vengono 
usati per indicare persone, per lo 
più in coppia con il pronome 
relativo "che"

"questi" e "quegli" nel significato 
di "questa/quella persona" si 
usano solo come soggetto 
maschile singolare

211 2 Con riferimento al pronome 
dimostrativo "ciò", è errato dire 
che:

spesso il suo uso risulta 
superfluo

può essere usato sia come 
soggetto, sia come complemento 
oggetto, sia come complemento 
indiretto

quando ha funzione di 
complemento oggetto è 
sostituito spesso dal pronome 
atono "lo"

quando ha funzione di alcuni 
complementi indiretti, spesso è 
sostituito dalle particelle 
pronominali "ci" "vi" e "ne"

212 2 In quale delle seguenti frasi 
sono presenti un aggettivo 
dimostrativo e un pronome 
dimostrativo?

Questo libro è più coinvolgente 
di quello

Mi pare che quello sia il tuo 
cellulare

Mi interessa davvero ciò che stai 
dicendo

Preferisci questi o quelli?

213 2 In quale frase "ciò" viene usato 
in funzione di complemento 
indiretto?

Di ciò discuteremo un'altra volta Raccontami ciò che hai sentito Ciò mi sembra giusto Dimmi ciò che desideri

214 2 Non è vero che: non tutte le parole sono parti del 
discorso

i sostantivi variano per genere, 
per numero e per quantità

i sostantivi variano per l'idea che 
comunicano, per valore 
identificativo, per formazione

che rispetto ad altri sostantivi 
alcuni sono sinonimi, 
pseudonimi, soprannomi

215 2 Cosa formano parole con radice 
comune?

Una famiglia di parole La figura retorica del climax Un giro di parole ad anello Una catena allitterante di parole

216 2 Quale, delle seguenti serie, 
trascrive correttamente in 
numeri arabi i numeri romani 
IV, XXII, XL, D ?

4, 22, 40, 500 6, 18, 60, 100 8, 30, 49, 400 4, 22, 60, 90

217 2 Quale è la qualificazione 
corretta dei pronomi 
interrogativi?

Introducono una domanda, 
diretta o indiretta, circa 
l'identità, la qualità o la quantità 
di esseri animati o cose

Introducono domande retoriche 
che non richiedono risposta sono 
termini di uso quotidiano nel 
linguaggio burocratico

Sono termini di uso quotidiano 
nel linguaggio burocratico e 
giudiziale

Conferiscono un tono 
inquisitorio alla frase cui 
appartengono

218 2 Individua l'affermazione non 
corretta riguardo i pronomi 
interrogativi:

la grande quantità ha reso 
necessario distinguerli in vari, 
specifici gruppi

i pronomi interrogativi sono 
quattro e presentano la stessa 
forma degli aggettivi 
interrogativi

sono pronomi interrogativi "chi", 
"che", "quale", "quanto"

i pronomi "chi", "che", "quanto" 
hanno funzione esclamativa in 
frasi che esprimono 
esclamazione e sorpresa

219 2 Quale, delle seguenti 
affermazioni relative ai pronomi 
interrogativi, non è corretta?

Tutti i pronomi interrogativi, 
sono variabili nel genere e nel 
numero

"chi" è invariabile nel genere e 
nel numero e si usa riferito a 
persone

"che", invariabile, si usa solo 
riferito a cose

"quanto" (quanta, quanti, 
quante) si riferiscono al singolare 
a cose non numerabili, al plurale 
a persone e cose numerabili

220 2 In quale, delle seguenti frasi, è 
presente un pronome 
interrogativo o esclamativo?

Chi ti ha fatto questo ritratto? Che cosa fai oggi? Che bella ragazza sei diventata! Quanti anni hai tu?



221 2 In quale frase non è presente un 
pronome interrogativo o 
esclamativo?

Quale proposta ti sembra più 
convincente?

Chi si vede! Dov'eri finito? C'erano tre possibilità: quale hai 
scelto?

Che ne dici di andare a cinema?

222 2 Nella frase "Che fate stasera?" 
cosa è "che"?

Pronome interrogativo Aggettivo interrogativo Avverbio Preposizione impropria

223 2 Nella frase "Che tecnica hai 
usato?" cosa è "che"?

Aggettivo interrogativo Pronome interrogativo Preposizione modale Congiunzione

224 2 In quale delle seguenti frasi 
"cosa" è pronome?

Non so proprio cosa fare Raccontami che cosa hai fatto Credo che capiranno come è 
andata la cosa

Pensavo a quale cosa dirle per 
convincerla

225 2 Riconosci la frase priva di 
pronome interrogativo:

conosco Elena, ma non so quanti 
fratelli ha

In quanti eravate alla festa? quale scusa inventerai questa 
volta?

quanta importanza dai 
all'aspetto fisico?

226 2 In quale, delle seguenti frasi, è 
presente un pronome 
esclamativo'?

Che mi racconti! Ti sposi? Che bella notizia! Quante preghiere ho recitato! Quante storie per un cinque!

227 2 In quale frase "chi" è un 
pronome interrogativo?

Vorrei sapere chi te lo ha detto Non esco con chi fa il bullo Devi dire, a chi ti tratta male, che 
lo denunci

Perché dovrei invitare chi a 
scuola neanche mi saluta?

228 2 Quale espressione non è idonea 
a qualificare i pronomi relativi?

Sono pronomi condizionati dagli 
elementi portanti di una frase 
complessa

Sono pronomi che sostituiscono 
un nome, congiungendo in 
un'unica frase due proposizioni 
che hanno in comune tale nome

Sono pronomi con la duplice 
funzione di sostituire un nome o 
un pronome e di collegare due 
frasi

Sono pronomi che collegano una 
reggente e una subordinata 
relativa contenenti uno stesso 
referente

229 2 Riguardo i pronomi relativi non 
è corretto dire che:

sono numerosi e tutti variabili sono tre: "che", "il quale", "cui" possono svolgere funzioni 
sintattiche diverse

non sono uguali nelle 
caratteristiche e nell'uso

230 2 Sul "che" pronome relativo è 
scorretto dire che:

è molto diverso, per significato , 
a "il quale", "la quale", "i quali", 
"le quali"

è il pronome relativo più usato può essere utilizzato solo come 
soggetto o complemento 
oggetto

nella forma di "il che" può 
sostituire un'intera frase

231 2 Sul pronome relativo "cui" è 
errato dire che:

è immancabilmente preceduto 
da preposizione

preceduto dall'articolo 
determinativo o da preposizione 
articolata e seguito da un nome 
assume il valore ci complemento 
di specificazione

quando è usato come 
complemento di termine, la 
preposizione "a" può essere 
omessa

può avere una funzione simile a 
un possessivo e indicare che 
l'antecedente è il possessore di 
ciò che è indicato da un nome

232 2 Sul pronome relativo "il quale" 
è sbagliato dire che:

variabile nel numero, ma non nel 
genere, concorda solo 
parzialmente con il nome cui si 
riferisce

variabile nel genere e nel 
numero, concorda con il nome 
che sostituisce

preceduto da preposizione, è 
usato in funzione di 
complemento indiretto

usato meno di "che" e "di "cui", 
a volte è prezioso per sciogliere 
ambiguità

233 2 Non è corretto dire che il 
"pronome misto" o "doppio":

è quelli che figura due volte, 
nella stessa forma e nello stesso 
significato, all'interno di un'unica 
frase

fonde insieme un pronome 
dimostrativo (colui) e un 
pronome relativo (che)

fa contemporaneamente le veci 
di un nome e svolge la funzione 
di mettere in relazione due 
proposizioni

poiché appartiene a due frasi, 
può svolgere due funzioni 
sintattiche diverse, che si 
individuano scomponendolo

234 2 Sul pronome misto (o doppio) 
"chiunque" è errato dire che:

è sinonimo di "ovunque" e 
suggerisce uno spazio indefinito

equivale a un indefinito+ un 
relativo

significa "qualunque persona 
che", "tutti quelli che"

si usa solo in riferimento a 
persona



235 2 Sul pronome misto (o doppio) 
"chi" non è vero che:

è usato solo in frasi 
interrogative, dirette o indirette

equivale a un dimostrativo + un 
relativo

significa "colui il quale", "colei la 
quale", "coloro i quali", "coloro 
le quali"

è invariabile e si riferisce 
soltanto a persone

236 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
pronomi: colui, costui, questi, 
chiunque, medesimo:

chiunque quegli medesimo colui

237 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
pronomi: alcuno, taluno, colei, 
nessuno, uno:

colei taluno nessuno uno

238 2 Di che tipo sono i pronomi: 
codesto, ciò, costui, quello e 
stesso?

Dimostrativi Indefiniti Relativi Possessivi

239 2 Di che tipo sono i pronomi: uno, 
nessuno, alcuno, altro, tale 
certo?

Indefiniti Indicativi Personali Relativi

240 2 Di che tipo sono i pronomi: 
tutto, molto, poco, troppo, 
parecchio?

Indefiniti Numerali Indicativi Possessivi

241 2 Nella frase: "ho visto arrivare 
"uno" che conosco" cosa è 
"uno"?

Un pronome indefinito Un articolo Un aggettivo Un nome

242 2 Nella frase "chi studia e chi si 
diverte", quale è la funzione del 
"chi"?

Pronome indefinito correlativo Pronome interrogativo Pronome dimostrativo Pronome indicativo

243 2 In quale, delle seguenti frasi, il 
"che" è congiunzione?

Penso che mi pentirò Che pretendi? Che guaio, le grandi piogge Amo la pioggia che cade leggera

244 2 Quale è la funzione del "che" 
nella frase: "Mi chiese che 
volevo"?

Pronome interrogativo Pronome relativo Congiunzione Avverbio

245 2 In quale frase non è presente un 
avverbio?

Lucio è un corridore veloce Se vuoi il mio consiglio, parla 
chiaramente

Ormai piove insistentemente de 
giorni

Il camion procedeva lentamente

246 2 Individua la frase priva di 
avverbio:

viveva in un paese molto lontano ti sono vicino, anche se solo con 
il cuore

il mio migliore amico abiterà 
nell'appartamento vicino

ti avvertiranno presto sul 
risultato

247 2 Individua la frase contenente 
almeno un avverbio:

scrivi semplicemente e 
correttamente

in questa situazione di dolore, ti 
sarò vicino

se sei lontano dagli occhi, sei 
lontano dal cuore

era veloce nella corsa e forte nel 
pugilato

248 2 In quale frase "prima" è 
avverbio di tempo?

Se arriviamo prima vi avvisiamo Sono partiti prima di noi Mangiate prima di uscire Reclamai prima di te

249 2 In quale frase "dopo" non è 
avverbio di tempo?

Dopo di te, prego Ti seguo dopo Ne parliamo dopo Ci preoccupammo, ma dopo 
arrivò

250 2 Individua la frase in cui "ci" è 
avverbio di luogo:

ci sono i miei occhiali sul tavolo: 
me li porti?

ci hanno detto che eri qui invitaci alla tua festa parlaci di te



251 2 Individua la frase in cui "ci" non 
è avverbio di luogo:

chiamaci per telefono ci rimarrò a lungo ci arrivo con l'elicottero la zona è bella: Luca ci ha creato 
un parco

252 2 In quale frase "lontano" è un 
avverbio di luogo?

Vieni a trovarmi, anche se abito 
lontano

L'asilo dei miei figli è ormai un 
ricordo lontano

C'era una volta un re, in un 
paese lontano

Ho rivisto dopo anni un lontano 
parente

253 2 Cosa è la parola "molto" nella 
frase "Impegnandoti molto, 
vincerai"?

Avverbio di quantità Pronome indefinito Aggettivo Nome

254 2 In quale frase la parola "troppo" 
è avverbio di quantità?

Pensi troppo Non ho troppo tempo Ho troppo sonno Mi hai fatto troppo male

255 2 In quale frase non è presente un 
avverbio di quantità?

Mi sono ricreduta parecchie 
volte

Ho visto abbastanza: me ne vado C'è da camminare parecchio Mi piace troppo leggere

256 2 Quale tipo di avverbio è 
presente nella frase "Sono 
abbastanza confuso"?

Quantità Modo Valutazione Tempo

257 2 Quale tipo di avverbio è 
presente nella frase "Il tuo 
lavoro è gravemente 
insufficiente"?

Quantità Modo Affermazione Giudizio

258 2 Che tipo di avverbio è presente 
nella frase "Durante la 
camminata, purtroppo si è 
messo a piovere"?

Giudizio Modo Tempo Negazione

259 2 Nella frase "Non riesco ad 
accettare la sconfitta" che tipo 
di avverbio è presente?

Negazione Modo Valutazione Tempo

260 2 Che tipo di avverbi sono: "per 
niente", "mica", "punto", 
"neanche", "niente"?

Negazione Valutazione Modo Tempo

261 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
avverbi: "occasionalmente", 
"infine", "talvolta", "invano", 
"ormai:

invano infine talvolta ormai

262 2 Tra i seguenti avverbi individua 
l'intruso: "probabilmente", 
"forse", "neanche", 
"evidentemente" 
"moralmente":

neanche moralmente forse evidentemente

263 2 Quanti avverbi e di che tipo 
sono presenti nella frase 
"Diamo volentieri le cose a chi 
ce le chiede gentilmente"?

Due, di modo Non ci sono avverbi Uno, di tempo Due, di giudizio



264 2 Individua la locuzione 
avverbiale nella frase "Mi trovo 
bene in famiglia , ma a volte 
avrei voglia di fuggire 
lontanissimo":

a volte bene voglia lontanissimo

265 2 In quale frase c'è un avverbio 
che si riferisce a un'intera frase?

Fortunatamente il forte vento è 
passato senza fare troppi danni

I miei genitori sono seriamente 
preoccupati per la crisi

Sinceramente, credo che Luigi 
abbia detto la verità

Per favore, dimmi chiaramente 
che vuoi

266 2 Che tipo di avverbio è presente 
nella frase: non fermatevi al 
primo parcheggio: andate oltre?

Luogo Tempo Modo Valutazione

267 2 Riguardo la "forma" degli 
avverbi, non è vero che:

è una e immutabile, essendo una 
parte invariabile del discorso

si distinguono in semplici, 
derivati, composti e locuzioni 
avverbiali

gli avverbi "semplici" o di "forma 
propria" sono per lo più di 
origine latina

gli avverbi "derivati" sono per la 
maggior parte costruiti con 
l'aggiunta del suffisso "mente 
alla forma femminile singolare di 
un aggettivo qualificativo

268 2 Che tipo di avverbi sono: 
"stasera", "soprattutto", 
"dappertutto", "sottovoce"?

Composti Semplici Locuzioni avverbiali Alterati

269 2 Grammaticalmente, espressioni 
come "a volte", "in genere", "a 
poco a poco", "di solito", cosa 
sono?

Locuzioni avverbiali Avverbi composti Avverbi di forma propria Avverbi derivati

270 2 Riguardo gli avverbi, è vero che: possono esprimere il loro 
significato con diverse gradazioni 
di intensità

hanno solo il grado comparativo non sono suscettibili di 
gradazione al superlativo 
assoluto o relativo

non possono assumere forme 
alterate

271 2 Fra i seguenti avverbi al grado 
comparativo c'è un intruso: 
quale?

Grandemente Maggiormente Meglio Peggio

272 2 Fra i seguenti avverbi di grado 
positivo c'è un intruso: quale?

Meno Bene Male Poco

273 2 Tra i seguenti avverbi di grado 
superlativo c'è un intruso: 
quale?

Più Pessimamente Pochissimo Massimamente

274 2 Non è vero che gli avverbi non 
possono:

subire alterazioni possono essere usati in forma 
"diminutiva" con l'aggiunta dei 
suffissi "ino", "etto", "uccio"

possono essere usati in forma 
accrescitiva con l'aggiunta del 
suffisso "one"

possono essere usati in forma 
peggiorativa con l'aggiunta del 
suffisso "accio"

275 2 Quale, delle seguenti frasi non 
contiene un avverbio al grado 
comparativo di maggioranza?

Riusciamo a vederci meno 
spesso di quanto vorremmo

È andata peggio del previsto Cerca di arrivare più presto Andrà meglio di quanto tu creda

276 2 Segnala la frase scorretta 
nell'uso degli avverbi:

più peggio di così non poteva 
andare

mi piace più il pesce della carne oggi mi sento meglio sei riuscito ottimamente



277 2 Individua la frase priva di 
avverbio alterato:

arriverò tardi non è prestino, per rientrare? credimi, sto benone non è andata malaccio

278 2 Individua la parola che non è un 
avverbio o una locuzione 
avverbiale:

mente sovente attentamente meno

279 2 Individua la parola che non è un 
avverbio o una locuzione 
avverbiale:

parziale in parte più fuori

280 2 Che tipo di avverbi sono 
"presto", "tardi", "di giorno in 
giorno", "qualche volta"?

Di tempo Di modo Di luogo Di quantità

281 2 Che tipo di avverbi sono: 
"enormemente", "chiaro", "a 
piedi", "alla meno peggio"?

Modo Luogo Tempo Quantità

282 2 Di che tipo sono gli avverbi e 
locuzioni avverbiali 
"abbastanza", "alquanto", "per 
niente" "fin troppo?

Quantità Modo Tempo Negazione

283 2 Individua la frase priva di un 
avverbio di tempo:

laggiù ho fatto nuove 
conoscenze

lo cercherò ancora stasera ti aspetto recentemente ho visto un bel 
film

284 2 Nella frase "Probabilmente mio 
padre tornerà domani":

ci sono due avverbi, uno di 
valutazione e uno di tempo

c'è un solo avverbio, di tempo c'è un solo avverbio, di 
valutazione

ci sono due avverbi, uno di modo 
e uno di tempo

285 2 Trova l'intruso: "anticamente", 
"caldamente", "velocemente", 
"penzoloni", "amorevolmente":

penzoloni caldamente anticamente amorevolmente

286 2 Trova l'intruso: "quasi quasi", 
"all'impazzata", "piano piano", 
"fortemente", "bel bello":

fortemente quasi quasi bel bello piano piano

287 2 Individua l'intruso: "alquanto", 
"pochino", "pochissimo", 
"dove", "parecchio":

dove parecchio alquanto pochino

288 2 Relativamente alla presenza dei 
pronomi personali, nella frase 
"Sono grato a quelli che mi 
hanno aiutato; è grazie a loro se 
io sono quel che sono" quale 
delle seguenti analisi è quella 
giusta?

3 pronomi personali di cui 1 
soggetto e 2 complemento

2 pronomi soggetto e 2 
complemento

2 pronomi soggetto e 1 
complemento

1 pronome soggetto e 3 
complemento

289 2 In quale frase il pronome 
personale di III persona è 
inappropriato?

Gli piace Roberta: ha un debole 
per essa

Mi hanno chiesto di andare alla 
partita con loro

Vorrei che mio padre mi 
portasse con sé a caccia

Queste rose sono la passione di 
mia nonna che dedica a esse 
molte cure



290 2 In quale frase la particella 
pronominale è complemento 
oggetto?

Non ti amo Ti ho detto che non esco Non ha voluto dirmi niente È tutto il giorno che vi mando 
sms

291 2 In quale frase la particella 
pronominale è complemento di 
termine?

Ci hai raccontato solo bugie Non mi interrompere Aspettami sotto casa Guardami dalla finestra

292 2 Individua la giusta definizione 
dei pronomi personali riflessivi:

si riferiscono sempre e soltanto 
al soggetto della frase, indicando 
che l'azione verbale si riflette sul 
soggetto che la compie

sono usati per trasformare una 
frase da attiva in passiva

riflettono l'azione compiuta dal 
soggetto su un'altra persona

indicano la ricaduta dell'azione 
espressa dal verbo sul contesto 
comunicativo

293 2 Sulla costruzione riflessiva è 
improprio dire che:

si attua in un'unica e 
immodificabile modalità

può essere di due tipi è "diretta" quella in cui il 
pronome riflessivo ha funzione 
di complemento oggetto

è "indiretta" quella in cui il 
pronome ha funzione di 
complemento di termine

294 2 Sui pronomi personali riflessivi è 
errato dire che:

conferiscono particolari 
sfumature al significato 
complessivo della frase in cui 
sono presenti

presentano forme "atone": mi, ti, 
si, ci, vi, si, usate per la 
costruzione riflessiva diretta o 
indiretta, ma non distinguono la 
funzione di oggetto da quella di 
termine

presentano forme "toniche": me, 
te, sé, noi, voi, sé, che si usano 
quando si vuole mettere in 
rilievo il pronome riflessivo

per la III persona singolare o 
plurale hanno una forma debole 
("si") e una accentata ("sé")

295 2 La particella "si", ha altre 
funzioni; quale, però, non la 
riguarda?

Chiarisce la posizione tra due 
termini di paragone

Funge da "si" passivante, 
rendendo passive le terze 
persone attive dei verbi

Contribuisce a costruire la forma 
impersonale del verbo

Si integra nella forma dei verbi 
pronominali

296 2 Con riferimento al "si" 
passivante, individua 
l'espressione errata:

vanno rispettate le persone che 
si conosce

si vedono tante cose affittansi appartamenti vendonsi quadri

297 2 Evidenzia la frase in cui il 
pronome personale è usato in 
maniera corretta:

ho dato loro tutta la mia fiducia le farò una torta: a lei le 
piacciono tanto i dolci

ho visto Andrea e li ho detto che 
lo perdono

on dargli sempre retta perché è 
immatura

298 2 Individua la frase in cui il 
pronome ha funzione deittica:

la tua storia non e credibile: tu 
dici sempre frottole

sono pochi i generosi nevicherà: è ciò che dicono le 
previsioni

domani ci sarà una verifica: non 
lo sapevo

299 2 Individua la frase in cui il "vi" 
non ha funzione di pronome:

sono andato in palestra e vi ho 
trovato poche persone

vi ho visti un po' stanchi fotografatevi per ricordo ho osservato come vi aiutate

300 2 Nella frase "Ascoltatemi: vi 
aspetto su Zoom alle quattro; vi 
ho inviato la mail": quale è la 
corretta funzione dei pronomi 
presenti?

Complemento oggetto, 
complemento oggetto, 
complemento di termine

Soggetto, complemento oggetto, 
complemento di mezzo

Complemento predicativo 
dell'oggetto, complemento di 
termine, complemento di 
compagnia

Complemento di termine, 
complemento oggetto, 
complemento di tempo

Livello 3



1 3 Non è vero che: l'articolo ha una sola funzione indica genere e numero del 
nome anche se la sua desinenza 
(ad es. nel nome "pediatra") non 
contiene queste informazioni

anticipa informazioni che sono 
contenute nella desinenza del 
nome

sostantiva il nome ovvero rende 
nomi tutte le parole che precede

2 3 Cosa non è corretto dire, con 
riferimento agli articoli 
indeterminativi?

Rendono il nome cui si 
accompagnano 
inequivocabilmente identificabile

Indicano che il nome rimanda a 
un referente non noto, non 
identificabile dal destinatario né 
dall'emittente

Si utilizzano solo con i nomi 
numerabili singolari

Per il plurale ricorrono 
all'articolo partitivo plurale o al 
cosiddetto "articolo zero"

3 3 Quale, tra i criteri di scrittura 
usati per gli articoli, non è 
corretto?

Usarli, in un elenco di nomi, solo 
per il primo elemento

Usarli sempre in un elenco di 
nomi o non metterli mai

Non preporli ai nomi di persona 
perché il farlo è usanza regionale 
o familiare

Nei titoli contenenti articoli 
preceduti da preposizione (es.la 
lettura de I Malavoglia) scrivere 
il titolo tra virgolette o in un 
carattere diverso (ad.es. in 
corsivo)

4 3 Quale è la giusta definizione dei 
nomi "collettivi"?

Sono nomi che, anche usati al 
singolare, indicano un insieme di 
persone, di animali o di cose 
della stessa specie

Sono nomi che interessano una 
pluralità di persone

Sono parole usate come aggettivi 
per indicare reazioni comuni (es. 
benessere collettivo)

Sono nomi riferiti a persone che, 
unite dagli stessi obiettivi, si 
riuniscono per discutere 
problemi di interesse comune

5 3 Dei nomi collettivi non si può 
dire che:

sono nomi che collettivizzano, 
che trasformano, cioè, nomi 
semplici in nomi composti

possono essere usati anche al 
plurale

hanno solitamente un significato 
generico

alcuni di essi (es. stormo) si 
riferiscono solo a insiemi 
particolari

6 3 Quali sono i corrispettivi 
collettivi dei nomi: soldati, 
pulcini, carte?

Plotone, covata, mazzo Servizio militare, galline, briscola Comandanti, pollaio, fogli Esercito, uova, blocchetti

7 3 A quali nomi individuali si 
abbinano i collettivi stormo, 
sciame, costellazione?

Uccello, ape, stella Insetto, vento, stella Lucciola, farfalla, astro Foglia, slitta, pianeta

8 3 Quali sono i collettivi dei 
seguenti nomi individuali: 
turista, marinaio, suonatore?

Comitiva, equipaggio, banda Squadra, ciurma, trombettieri Gruppo, naviganti, strumenti Vacanzieri, flotta, pifferai

9 3 Usignolo, canguro, volpe, gatto, 
gallo, panda, ragno: quali sono i 
due intrusi tra i seguenti nomi di 
animali?

Gatto e gallo Volpe e panda Canguro e ragno Usignolo e gallo

10 3 Quale nome comune può 
sostituire l'espressione "i piccoli 
della pecora"?

Agnellini Pecorelli Pecorelle Ovini

11 3 Quali sono i collettivi dei nomi: 
foglia, figlio e vite?

Fogliame, prole, vigna Alberi, discendenti, vigneto Chioma, eredi, vinacce Fogliazione, famiglia, vini



12 3 Nella frase "Per Natale userò la 
nuova batteria di pentole, il 
vasellame di ceramica e 
l'argenteria" quanti nomi 
collettivi ci sono?

Tre Uno Due Quattro

13 3 Quando un nome si dice 
"numerabile?

Quando indica persone, animali 
o cose che possono essere 
contate

Quando indicano un numero Quando sono costituiti da un 
numero pari di sillabe

Quando contengono più vocali 
che consonanti

14 3 Quali sono i nomi "non 
numerabili" o "nomi massa?

Sono quelli che indicano 
sostanze, materiali, alimenti 
formati da una massa che si può 
misurare, ma non contare

Sono termini specifici dell'ambito 
matematico

Sono nomi costituenti formule 
fisse

Sono incognite, elementi non 
noti di un'equazione o un 
problema

15 3 Cosa non si può affermare, con 
riferimento ai nomi "non 
numerabili?

Che possono esprimersi 
attraverso segni

Che possono diventare 
numerabili quando indicano dei 
"tipi" di una certa sostanza (es. 
acque minerali)

Che con l'articolo partitivo, 
esprimono indeterminatezza (es. 
dell'acqua)

Che molti nomi astratti si 
comportano come "nomi massa"

16 3 In quale delle seguenti frasi non 
è compreso un "nome massa?

Gli oli liguri sono molto delicati Nelle diete va limitato l'olio Alla fine del pranzo serviremo 
del gelato

Vorrei del pesce

17 3 Quale espressione riferita ai 
nomi di genere "comune" o 
"ambigeneri", non è esatta?

Sono termini del parlare 
quotidiano e informale

Sono quelli che hanno la stessa 
forma al maschile e al femminile

Il vocabolario li classifica come 
sostantivi maschili e femminili

Il loro genere si comprende 
osservando gli articoli e gli 
aggettivi che li accompagnano

18 3 Quali termini non appartengono 
alla categoria dei nomi 
"comuni" o "ambivalenti?

Quelli aulici e classicheggianti I participi presenti sostantivati e 
altri nomi in "ante"

Vari nomi in "e" e in "a" I nomi in "ista", -cida", iatra

19 3 Osserva i nomi "padre", 
"uomo", "genero", "fuco", 
"maschio", "montone" e indica 
quanti sono quelli indipendenti:

sei nessuno tre quattro

20 3 Quale asserzione, tra le 
seguenti, non è corretta?

Di molti nomi di animali (ad es. 
tigre) con forma unica per il 
maschile e il femminile, non è 
possibile stabilire il genere

In nomi di animali con forma 
unica per il maschile e il 
femminile, per indicare il genere 
si aggiunge al nome "maschio" o 
"femmina"

Per indicare il genere di un nome 
di animale con uguale forma per 
il maschile e il femminile saranno 
corrette le espressioni come 
"una tigre maschio" o "il maschio 
della tigre"

I nomi di genere comune si 
dicono "promiscui"

21 3 Quale affermazione, relativa al 
passaggio di un nome dal 
singolare al plurale, non è vera?

Che i nomi maschili in "o" 
terminano senza eccezioni in "i"

Che alcuni nomi piani in "co" 
hanno il plurale in "ci"

Che alcuni nomi sdruccioli in 
"co" hanno il plurale in "chi"

Che alcuni nomi maschili in "o" 
diventano femminili al plurale 
con desinenza "a"

22 3 Con riferimento al passaggio dal 
singolare al plurale dei nomi in 
"o" è sbagliato dire che:

alcuni nomi, come "uomo" o 
"tempio" hanno il plurale 
regolare

i nomi maschili in "io" (es. zio) 
con "i" accentata hanno il plurale 
in "ìi"

i nomi maschili in "io", "cio", 
"gio" e "glio, con "i" non 
accentata hanno il plurale in "i", 
"ci", "gi", "gli"

i nomi maschili in "co" hanno il 
plurale in "chi" se piani, in "ci" se 
sdruccioli



23 3 Con riferimento al passaggio di 
un nome dal singolare al 
plurale, non è vero che:

i nomi singolari in "a" hanno tutti 
il plurale in "e"

i nomi singolari in "a" hanno il 
plurale in "i" se maschili, in "e", 
se femminili

i nomi maschili in "ca" e "ga" 
hanno il plurale in "chi" e "ghi"

i nomi femminili in "ca" e "ga" 
hanno il plurale in "che" e "ghe"

24 3 Nel passaggio di un nome dal 
singolare al plurale, è scorretto 
dire che:

i nomi femminili in "scia" (es. 
ascia) con "i" non accentata 
hanno il plurale in "scie"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
con "i" accentata hanno il plurale 
in "cie" e "gie"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
precedute da consonante hanno 
il plurale in "ce" e "ge"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
preceduti da vocale hanno il 
plurale in "cie" e "gie"

25 3 Individua, tra le seguenti 
affermazioni, quella scorretta:

i nomi di genere "promiscuo" 
non hanno plurale

i nomi maschili e femminili in "e" 
hanno il plurale in "i"

i nomi femminili in "ie" hanno il 
plurale in "i"

molti nomi femminili in "ie" (es. 
specie) al plurale restano 
invariati

26 3 Quale affermazione, 
riguardante il numero dei nomi, 
non è vera?

I nomi che mancano del plurale 
sono solo nomi astratti

Ci sono nomi "variabili", cioè 
nomi che cambiano dal singolare 
al plurale

Ci sono nomi "invariabili", cioè 
nomi che non cambiano dal 
singolare al plurale

Ci sono nomi "difettivi", cioè 
nomi che non hanno il singolare 
o il plurale"

27 3 Con rifermento ai nomi 
"invariabili" nel numero, quali 
non lo sono?

I nomi di persona terminanti in 
"logo"

I nomi monosillabici I nomi tronchi che terminano 
con una vocale accentata

I nomi, per lo più femminili, che 
terminano in "i"

28 3 Con riferimento ai nomi 
"invariabili" nel numero, quali 
non lo sono?

I nomi concreti riferiti a cose 
inanimate

Alcuni nomi maschili in "a" (es. 
sosia)

Alcuni nomi femminili in "ie" (es. 
serie)

I nomi di origine straniera che 
terminano in consonante e sono 
diventati di uso comune

29 3 Con riferimento al numero dei 
nomi, quali non sono 
invariabili?

I termini che possono essere 
usati come nomi e come 
aggettivi

I cognomi La parola maschile "euro" Quasi tutti i nomi femminili 
terminanti in "o" (es. moto)

30 3 Ci sono molti nomi "difettivi" 
del plurale, nomi, cioè, privi del 
plurale: quali non lo sono?

Quelli che non hanno solo la 
forma singolare

La maggior parte dei nomi 
astratti

I nomi dei metalli, di elementi 
chimici, di materiali

Alcuni nomi di prodotti 
alimentari

31 3 Tra i difettivi del plurale non 
figurano:

nomi derivati da plurali latini i nomi dei punti cardinali i nomi dei mesi alcuni nomi di malattie

32 3 Tra i nomi difettivi del singolare 
non ci sono:

molti nomi collettivi i nomi di oggetti formati da due 
parti uguali (es. occhiali)

alcuni nomi collettivi (es. 
stoviglie)

i nomi che derivano la forma 
plurale dalla parola latina 
d'origine

33 3 Con riferimento al numero, 
quali sono i nomi 
sovrabbondanti?

Quelli che hanno due plurali, uno 
maschile, l'altro femminile, con 
significato diverso

Sono gli aggettivi espressi al 
superlativo assoluto

Sono i nomi alterati in senso 
accrescitivo

Sono i nomi esprimenti unità di 
misure

34 3 Con riferimento ai nomi 
composti, non è corretto dire 
che:

la formazione del plurale è in 
tutti uguale

un nome composto dato da 
verbo + verbo resta invariato

un nome composto da verbo + 
nome plurale resta invariato

un nome composto da verbo + 
avverbio resta invariato

35 3 Quale affermazione riferita ai 
nomi composti non è corretta?

Nel fare il plurale dei nomi 
composti la regola è una e non 
esistono eccezioni

In un nome composto dato da 
preposizione o avverbio + nome 
diventa plurale il nome

In un nome composto formato 
da aggettivo + aggettivo diventa 
plurali il secondo aggettivo

In un nome composto da 
aggettivo + nome femminile al 
plurale cambiano entrambi 
desinenza



36 3 Il plurale di uno dei seguenti 
nomi composti non è corretto: 
quale?

Le capiclasse Le capoclasse I capiclasse I capistazione

37 3 Tra i plurali dei nomi composti 
"bassifondi, altipiani, 
bassorilievi, altopiani, 
mezzanotti", uno è errato: 
quale?

Mezzanotti Bassifondi Altopiani Bassorilievi

38 3 Quale plurale dei seguenti nomi 
composti è scorretto?

I sempreverde I parafulmini I cacciaviti I portavoce

39 3 La frase "I forti non devono 
schiacciare i deboli" che tipo di 
aggettivi presenta?

Aggettivi sostantivati Aggettivi descrittivi Aggettivi classificatori Aggettivi con funzione critica

40 3 Individua, tra le seguenti, la 
frase in cui la posizione 
dell'aggettivo è scorretta:

la luce della piena luna 
illuminava le cime dei monti

si deve conoscere il codice 
stradale

arrivano domani i miei amici 
francesi

una piazza affollatissima 
attendeva Vasco Rossi

41 3 Solo in un caso la funzione 
suggerita dall'aggettivo è 
descrittiva: quale?

Un racconto appassionante Un racconto scientifico Una via secondaria Una difficoltà finanziaria

42 3 Solo in un caso la funzione 
suggerita dall'aggettivo è 
restrittiva: quale?

Mi si è rotto il televisore grande Si è rotto il mio grande televisore I televisori grandi piacciono di 
più

Gli anziani hanno tutti televisori 
grandi

43 3 Quale affermazione non è 
corretta, se riferita al grado 
superlativo degli aggettivi 
qualificativi?

Conferisce un significato di 
superiorità e di elevatezza al 
primo termine di paragone

Il superlativo esprime una 
qualità posseduta al massimo 
grado

Il superlativo assoluto indica che 
la qualità è posseduta al suo 
grado massimo, senza alcun 
confronto

Il superlativo relativo indica una 
posizione di assoluta superiorità 
o inferiorità rispetto a un gruppo 
di persone o cose

44 3 Non è vero che: il grado superlativo conferisce al 
primo termine di paragone il 
significato di straordinario, 
altissimo, eccezionale

il superlativo si può formare 
anche mettendo prima 
dell'aggettivo di grado positivo 
gli avverbi "molto", "assai", 
incredibilmente

il superlativo si può formare 
anche mettendo prima 
dell'aggettivo i prefissi "arci", 
"ultra", "stra", "super", "iper"

il superlativo si può formare 
anche ripetendo due volte 
l'aggettivo di grado positivo

45 3 Quale affermazione relativa al 
superlativo non è corretta?

Solo gli aggettivi possono avere il 
superlativo, non anche i nomi e 
gli avverbi

Alcuni aggettivi (es. estremo)per 
la loro origine non ammettono il 
superlativo, già contenuto nel 
loro significato

L'uso fa considerare ormai 
positivi taluni aggettivi come 
intimo o esteriore

Alcuni aggettivi come 
comparativo e superlativo 
assoluto, oltre a quelle regolari, 
hanno forme diverse che 
derivano dal latino

46 3 Di che grado è l'aggettivo 
qualificativo "infimo"?

Superlativo assoluto Positivo Comparativo Superlativo relativo

47 3 "supremo" o "sommo" di quale 
aggettivo qualificativo sono i 
superlativi?

Alto Grande Insigne Sublime



48 3 "Infimo": di quale aggettivo 
qualificativo è il superlativo 
assoluto?

Basso Piccolo Povero Cattivo

49 3 "Superiore": di quale aggettivo 
qualificativo è il comparativo?

Alto Buono Grande Normale

50 3 "Interiore": di quale aggettivo 
qualificativo è il comparativo?

Interno Intimo Intenerito Intero

51 3 Quali sono gli aggettivi 
corrispondenti alle forme 
derivanti dal latino "minore" e 
"minimo"?

Più piccolo e piccolissimo Più basso e bassissimo Più cattivo e cattivissimo Più buono e buonissimo

52 3 Riguardo i gradi, quale 
caratteristica accomuna gli 
aggettivi "piacevole", 
"divertente" e "noioso"?

Possono tutti avere gradazioni Esprimono sensazioni Sono singolari Sono maschili

53 3 Nella frase "Vedere un film in 
TV è meno bello che vederlo a 
cinema" che comparativo è 
presente?

Di minoranza Di uguaglianza Di maggioranza Nessuno

54 3 Tra le frasi seguenti, individua 
quella in cui è presente un 
superlativo relativo?

Giacomo è il più vivace di tutti Giacomo è più vivace di te Giacomo è vivacissimo Giacomo è vivace quanto te

55 3 In quale delle seguenti frasi è 
presente un superlativo 
assoluto?

Il mio cane è tenerissimo Il mio cane è il più amato in casa Il mio cane è un randagio Sei stata la più brava di tutte

56 3 Quale affermazione relativa agli 
aggettivi dimostrativi è 
sbagliata?

Chiariscono la verità o la falsità 
di quanto affermato

Segnalano la posizione di 
vicinanza o lontananza nello 
spazio di ciò che è indicato dal 
nome che accompagnano

Segnalano la posizione di 
vicinanza o lontananza nel 
tempo ci ciò che è indicato dal 
nome che accompagnano

Possono essere usati con 
funzione deittica, cioè con 
riferimento a una concreta 
situazione comunicativa

57 3 Gli aggettivi dimostrativi, usati 
in funzione deittica, cosa 
indicano?

"questo" qualcosa vicino a chi 
parla; "quello" qualcosa lontano 
da chi parla

La presenza di un errore spaziale Un'imprecisione cronologica L'assenza di un riferimento al 
contesto

58 3 Riguardo l'uso corretto delle 
forme dell'aggettivo 
dimostrativo "quello", quale 
affermazione non è vera?

"quello" o "quel" si usano 
indifferentemente non esistendo 
regole precise al riguardo

"quello" ha forme diverse sia al 
singolare che al plurale

"quel" e "quei" si usano davanti 
a nomi che vorrebbero gli articoli 
"il" e "i"

"quello" e "quegli" si usano 
davanti a nomi che vorrebbero 
gli articoli "lo" e "gli"

59 3 Riguardo l'aggettivo 
dimostrativo "codesto" non è 
esatto dire che:

ha sempre un'accezione negativa è molto usato solo in Toscana sopravvive nel linguaggio 
burocratico e commerciale

indica animali, persone o cose 
vicini a chi ascolta



60 3 Sull'indicazione di vicinanza o 
lontananza data dagli aggettivi 
dimostrativi, non è vero che:

non possono dare indicazioni su 
concetti astratti

la lontananza di qualcosa nel 
tempo richiede che se ne sia già 
parlato, per poterla identificare

il riferimento a qualcosa di cui 
facciamo parte rientra nel caso 
della vicinanza

la loro funzione è detta anaforica 
quando la vicinanza o la 
lontananza si riferiscono al testo 
e riguardano qualcosa di cui si è 
parlato prima

61 3 Sull'appartenenza agli aggettivi 
dimostrativi, un'affermazione è 
falsa: quale?

Comprendono molte voci del 
linguaggio matematico

Includono l'aggettivo "tale" 
usato come sinonimo di "questo"

Includono "stesso" e 
"medesimo" tra loro sinonimi

Includono "altro" quando indica 
persona o cosa diversa da quella 
di cui si è parlato prima

62 3 Sugli aggettivi dimostrativi 
"stesso" e "medesimo", cosa 
non è corretto dire?

Non sempre indicano identità o 
somiglianza

Sono detti aggettivi dimostrativi 
identificativi

Significano "identico" o "uguale" Rafforzano un nome o un 
pronome personale e significano 
"proprio lui", "lui in persona"

63 3 Nella frase " I forti superano 
tutti in tutto" quale funzione 
svolge il termine "forti"?

Aggettivo sostantivato Avverbio Nome Aggettivo qualificativo

64 3 Nella frase "I disonesti sono 
anche bugiardi" che funzione 
svolge la parola "bugiardi?

Aggettivo Preposizione impropria Aggettivo sostantivato Nome

65 3 Nella frase "La seconda parte 
dell'anno scolastico è stata dura 
e difficile" quanti aggettivi ci 
sono?

Quattro Sei Due Tre

66 3 Tra i seguenti aggettivi 
dimostrativi "questo", "quale", 
"quello" "codesto" "tale", quale 
è l'intruso?

Quale Tale Codesto Quello

67 3 Sull'aggettivo dimostrativo 
"quello" è sbagliato dire che:

spesso si pospone al nome concorda in genere e numero 
con il nome cui si riferisce

ha forme diverse a seconda 
dell'iniziale della parola che 
segue

nell'uso si comporta come gli 
articoli determinativi "il" ,"lo", 
"gli"

68 3 Non è vero che gli aggettivi 
"stesso" (a, i, e) e medesimo (a, 
i, e):

non rientrano negli aggettivi 
dimostrativi

possono usarsi come sostantivi 
maschili con valore neutro

usati come avverbi significano 
"ugualmente"

come rafforzativi di un nome o 
un pronome personale si 
pongono preferibilmente dopo il 
nome

69 3 Quale, delle seguenti frasi, non 
contiene un aggettivo 
dimostrativo?

"Non mi piacciono certi 
comportamenti

"perché codesto ufficio non è 
aperto al pubblico"?

"Strane, queste tue idee" !Quegli zaini erano pesantissimi"

70 3 "Dio creò la donna. e, a dire il 
vero, da quel momento cessò di 
esistere la noia": quale è 
l'aggettivo dimostrativo 
presente?

Quel Vero Noia Momento



71 3 " ...... volta non posso proprio 
aiutarti" quale aggettivo 
dimostrativo completerebbe 
correttamente la frase?

Questa Codesta Quella Medesima

72 3 "Da ..... volta non l'ho più 
rivista: quale aggettivo 
dimostrativo completa 
correttamente la frase?

Quella Stessa Questa Codesta

73 3 Indica l'espressione in cui è 
contenuto un aggettivo 
identificativo:

stesso giorno tre giorni quel giorno ogni giorno

74 3 Individua l'espressione 
contenente un aggettivo 
qualificativo:

cattivo esempio responsabilità altrui duplice avviso qualche consiglio

75 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
dimostrativo:

quella rapina efferato delitto propria colpa triplice copia

76 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
numerale cardinale:

cinque mesi secondo classificato triplo salto alcuni anni

77 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
numerale ordinale:

parte seconda troppa grazia capitolo quattro protagonista principale

78 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
possessivo:

i tuoi esempi ogni giorno tre scalini quel sogno

79 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
indefinito:

poco coraggio decisione vostra piccolo guaio primo della fila

80 3 Nella frase" Delle città visitate 
la prima fu Firenze", di che tipo 
è l'aggettivo numerale?

Ordinale Cardinale Moltiplicativo Decimale

81 3 Nella frase "Vai a una velocità 
quadrupla rispetto a prima" che 
tipo di aggettivo numerale è 
presente?

Moltiplicativo Ordinale Cardinale Decimale

82 3 Nella frase "Sei stato multato 
per una doppia infrazione" che 
tipo di aggettivo numerale è 
presente?

Moltiplicativo Ordinale Multiplo Cardinale



83 3 Quale frase, tra le seguenti, non 
contiene un aggettivo 
indefinito?

Quale soluzione preferisci, tra 
quelle che ti ho prospettato?

Mi è rimasto poco tempo per 
rispondere

In classe ci sono diversi 
compagni nuovi

Alcuni giorni va tutto male

84 3 Quale aggettivo indefinito è il 
più adatto a completare la 
frase"....... consiglio sarà 
gradito"?

Qualsiasi Alcun Ciascun Parecchio

85 3 Quale aggettivo indefinito è il 
più adatto a completare la frase 
"Su questo non c'è ....... 
dubbio"?

Alcun Qualcuno Qualcun Qualsiasi

86 3 Quale, tra le seguenti frasi è 
quella corretta?

" Mi pare che abbia parecchia 
fretta"

"Mi pare che abbia nessuna 
fretta"

"Mi pare che abbia taluna fretta" Mi pare che abbia qualsiasi 
fretta"

87 3 Nella frase "Ogni ragazzo 
desidera un motorino" cosa 
significa "ogni"?

Tutti i ragazzi Un ragazzo solo Chiunque non sia grande Soltanto i piccoli

88 3 Nella frase "ho diversi problemi 
con la grammatica" cosa 
significa "diversi problemi"?

Parecchi problemi Problemi di vario tipo Problemi che non riguardano la 
grammatica

Problemi differenti

89 3 Cosa significa l'aggettivo 
indefinito "altro" nella frase "E 
così è passato un altro 
inverno"?

Un inverno in più Un inverno del passato Un inverno diverso Un nuovo inverno

90 3 "Troppo", "parecchio", 
"alquanto", "millesimo", 
"altro": quale non è un 
aggettivo indefinito?

Millesimo Parecchio Alquanto Altro

91 3 Quale, tra le seguenti, è 
un'espressione errata?

Nessun'amico Alcuna emozione Ciascuno zaino Ciascun uomo

92 3 Individua chi o casa può essere: 
arzillo, canuto, saggio, longevo?

Un vecchio Un bimbo Un cane Un alunno

93 3 Chi o cosa può essere camuso, 
adunco, aquilino, dantesco?

Il naso Un gatto Un libro Un uccello

94 3 Cosa è scorretto dire riguardo 
gli aggettivi indefiniti "tanto" e 
"quanto"?

Che si usano indifferentemente Che sono aggettivi variabili 
quando precedono nomi

Che si usano per confrontare la 
quantità di due elementi

Che per il loro carattere sono 
detti aggettivi indefiniti 
comparativi

95 3 Quale delle seguenti 
affermazioni è errata?

Un aggettivo indefinito può 
essere allo stesso tempo sia 
aggettivo che pronome

Molti aggettivi indefiniti si usano 
anche come pronomi

Nella forma invariabile del 
maschile singolare molti 
aggettivi indefiniti sono anche 
avverbi

Nella forma invariabile del 
maschile singolare possono 
anche legarsi al verbo, a un altro 
aggettivo, a un avverbio



96 3 Quale affermazione sui pronomi 
personali "complemento" è 
scorretta?

Sono parole utili a chiarire il 
significato dei nomi che 
sostituiscono

Si usano quando il pronome 
svolge nella frase la funzione di 
complemento diretto o indiretto

Svolgono nelle frasi le funzioni 
sintattiche di vari complementi

Alcuni hanno forme specializzate 
per il complemento oggetto e 
per il complemento di termine

97 3 Riguardo le "forme" dei 
pronomi personali 
"complemento" non è esatto 
dire che:

hanno un gran numero di forme, 
semplici e complesse

hanno due forme: una "tonica" 
(o forte) e una "atona" (o 
debole)

la forma "tonica" è dotata di 
accento proprio e quindi ha un 
particolare rilievo nella frase

la forma "atona" è priva di 
accento proprio, quindi ha meno 
rilievo nella frase

98 3 Quale affermazione, relativa 
alle forme "toniche" dei 
pronomi personali 
"complemento", non è corretta?

Conferiscono intensità e forza al 
significato del nome che 
sostituiscono

Usate in funzione di 
complemento oggetto, sono 
senza preposizione e vengono 
poste sempre dopo il verbo

Usate in funzione di 
complemento indiretto, sono 
introdotte da preposizioni e non 
hanno una posizione fissa

In generale si usano per mettere 
in rilievo il pronome

99 3 Sull'uso dei pronomi personali 
"complemento" di forma forte 
non è vero che:

alla III persona singolare e 
plurale, indipendentemente dal 
fatto che ci si riferisca a persona, 
animale o cosa, l'italiano usa 
sempre una sola ed unica forma 
di pronome

alla III persona singolare e 
plurale le forme forti "lui", "lei" e 
"loro" si usano solo in 
riferimento a persona e solo se 
questa persona è diversa dal 
soggetto della frase

se la persona cui il pronome si 
riferisce coincide con il soggetto 
della frase, si usa il pronome 
riflessivo "sé"

in riferimento a cose, invece di 
"lui", "lei" e "loro" si usano le 
forme "esso", "essa", "essi", 
"esse"

100 3 Sulle forme atone o deboli dei 
pronomi personali 
"complemento" è scorretto dire 
che:

sono segni grafici senza funzione 
logica

sono le particelle pronominali sono dette anche pronomi 
"clitici": "proclitici" se prima del 
verbo, "enclitici" se dopo

possono avere due significati: di 
complemento oggetto o 
complemento di termine

101 3 Sulle forme atone dei pronomi 
personali "complemento" non è 
vero che:

la loro presenza o assenza è 
ininfluente sul tono della frase

usati prima del verbo formano 
con esso un blocco compatto che 
non ammette intrusioni

usati dopo il verbo si uniscono 
ad esso nei modi dell'infinito, del 
gerundio e dell'imperativo

se l'imperativo è negativo, 
possono stare o prima o dopo il 
verbo

102 3 Sulla particella "ne", non è vero 
dire che :

ha un'unica, invariabile funzione 
logica

può essere un pronome atono di 
III persona singolare o plurale 
che significa: "di lui", "di lei", "di 
loro", "di essi", "di esse"

può essere avverbio di luogo e 
significare "da questo/quel 
luogo"

in presenza dell'imperativo, se 
affermativo è sempre posposto 
al verbo tranne che nelle terze 
persone, se negativo, può essere 
preposto o posposto

103 3 Individua la frase in cui sia 
presente un pronome personale 
"soggetto":

se siete stanche voi, ci fermiamo marco la guardò stupito mi piacciono le patatine fritte verrò al cinema con te

104 3 Individua la frase con il 
pronome personale 
"complemento:

gli mandò un regalo io canto bene se la sbrigheranno lui e lei rispondete voi alle malelingue

105 3 Sui pronomi personali 
"complemento" atoni, quale 
asserzione non è corretta?

Solo se usati autonomamente 
conservano la loro natura di 
pronomi

Possono essere usati in coppia, 
formando combinazioni 
particolari

Se usati in coppia, il primo 
pronome è sempre 
complemento di termine e 
cambia forma

Se usati in coppia, il secondo 
pronome può essere 
complemento oggetto o 
complemento indiretto



106 3 Quale è la definizione dei 
pronomi "indefiniti"?

Indicano, senza precisarle, la 
quantità, la qualità o l'identità 
della persona o della cosa 
espressa dal nome che 
sostituiscono o sottintendono

Sono parole che rimandano a 
spazi e tempi indefiniti

Sono termini la cui presenza 
incide sull'ordine formale della 
frase

Sono parole che denotano 
insicurezza, sospetto e 
risentimento

107 3 Sui pronomi indefiniti è 
scorretto dire che:

sono utilizzati per lo più in 
ambito filosofico

alcuni di essi presentano forme 
identiche a quelle degli aggettivi 
indefiniti

fungono da aggettivi se 
accompagnano un nome

fungono da pronome se stanno 
al posto di un nome o lo 
sostituiscono o lo sottintendono

108 3 Non è vero che i pronomi 
indefiniti:

hanno tutti le stesse funzioni e lo 
stesso significato

possono indicare una totalità di 
persone o cose o niente di tutto

possono indicare una quantità 
intermedia, approssimativa

possono indicare quantità del 
tutto indefinite

109 3 Tra le seguenti informazioni 
relative ai pronomi indefiniti 
una è errata: quale?

Hanno valore assoluto quando 
indicano con estrema precisione 
persone o cose

Nelle frasi negative "nessuno" 
vuole la negazione "non" se è 
posto dopo il verbo, la rifiuta se 
è posto prima del verbo

Niente e nulla chiedono la 
negazione se sono collocati dopo 
il verbo, la rifiutano se sono 
collocati prima del verbo

"qualcosa", "niente" e "nulla" 
vogliono l'accordo al maschile

110 3 "tutto", "ognuno", "niente" 
"alcuni", "nessuno" indicano 
tutti "totalità" tranne uno: 
quale?

Alcuni Nessuno Ognuno Tutto

111 3 In quale frase "tanto" è 
pronome indefinito?

Se ho tempo? Non tanto Moi padre dà a noi ragazzi un 
tanto al mese

Tanto rumore per nulla Tanto va la gatta al ladro che ci 
lascia lo zampino

112 3 In quale frase "una" è pronome 
indefinito?

È venuta a trovarti una che non 
conosco

Davvero una bella giornata Vorrei una bella mela Vado a prendere una boccata 
d'aria

113 3 Quale, delle seguenti frasi non 
contiene un pronome 
indefinito?

A questi non si nega nulla A qualcuno piace caldo Tutti a casa Qualcosa di travolgente

114 3 In quale frase la parola "tutta" è 
un pronome?

Non hai solo mangiato la tua 
pizza: l'hai divorata tutta

Tutta la pizza fatta non basterà Ho fatto brutti sogni tutta la 
notte

Con tutta la buona volontà ho 
preso sei

115 3 In quale frase il pronome 
indefinito è usato 
impropriamente?

Alcuno dirà basta, prima o poi Qualcuno si ricorderà che oggi è 
il mio compleanno

Chiunque saprebbe installare 
questo programma

Eravamo troppi e non ci hanno 
fatto salire

116 3 Sui pronomi numerali non è 
corretto dire che:

nel significato e nell'uso sono del 
tutto diversi dagli aggettivi 
corrispondenti

precisano la quantità numerica o 
la posizione in sequenza del 
nome che sostituiscono

possono essere cardinali o 
ordinali

spesso precisano una "parte del 
tutto" indicato dal nome con un 
complemento partitivo

117 3 In quale frase è presente un 
pronome personale con 
funzione di complemento di 
termine?

Ti affido la cura delle mie piante Ti avverto: non verrò Perché mi guardi storto? Tutti mi stimano



118 3 All'inaugurazione di un 
supermercato, "A tutti sarà dato 
un omaggio": quale delle 
seguenti frasi descrive bene la 
situazione?

Ognuno riceverà un omaggio Qualcuno riceverà un omaggio A uno sarà dato un omaggio Alcuni riceveranno un omaggio

119 3 Riconosci la frase in cui il 
pronome relativo "che" ha 
funzione di soggetto:

chiama Paolo che è nello studio mi piace la poesia che hai letto il quadro che osservi è di 
Michelangelo

ascolta le parole che ti dico

120 3 Riconosci la frase in cui il 
pronome relativo "che" ha 
funzione di complemento 
oggetto:

"mi piace la moto che guidi" "la penna che è nell'astuccio è 
rossa"

"Il dolce che mi piace di più è la 
crostata"

"i libri che mi affascinano sono i 
"gialli"

121 3 Solo in una frase il pronome 
relativo è usato correttamente: 
in quale?

Parlami delle persone che hai 
conosciuto

Le persone che mi fido non sono 
molte

Sono questi gli amici che mi hai 
parlato?

I ragazzi cui esco sono simpatici

122 3 Quale è la trasformazione 
corretta delle due frasi "io 
conosco dei ragazzi :a quei 
ragazzi piace la pizza." in una 
attraverso un pronome 
relativo?

Io conosco ragazzi cui piace la 
pizza

Io conosco ragazzi dei quali piace 
la pizza

Io conosco ragazzi alle quali 
piace la pizza

Io conosco ragazzi per cui piace 
la pizza

123 3 In quale, delle seguenti frasi, 
non è presente un pronome 
relativo?

Abbiamo deciso che pranzeremo 
in quel ristorante

Abbiamo già ascoltato il CD che 
ci avete regalato

Gli amici con i quali sarei dovuto 
andare in vacanza si sono 
ammalati

La ragazza di cui ti ho parlato 
studia a Roma

124 3 In quale delle seguenti frasi il 
pronome evidenziato ha 
funzione sostitutiva?

Questi pasticcini sono buoni: 
"ne" prenderò un altro

Siamo arrivati: "questa" è la 
scuola

Per il bene del Paese "ciascuno" 
deve pagare le tasse

Constato che "troppi" si 
distraggono

125 3 In quale frase non c'è un uso 
errato del pronome relativo?

Il fatto di cui mi hai parlato, l'ho 
registrato

Sono andata in quel negozio cui 
hanno mobili molto moderni

Ho visto l'alunno di cui la 
maestra preferisce

Ci fu un referendum con il che si 
doveva dire si o no al divorzio

126 3 In quale frase il pronome 
relativo è usato erroneamente?

Non capisco il motivo che tu e 
Giorgio avete litigato

Ho cancellato il file nel quale 
avevo scritto tutto

Compra gli ingredienti di cui ho 
bisogno per fare la torta

Cerca di rispondere alla mail che 
ti ho inviato

127 3 In quale frase il pronome 
relativo usato non è corretto?

Questa è Luisa, l'amica che ti ho 
parlato

Questa è Luisa , l'amica di cui ti 
ho parlato

Questa è Luisa, l'amica della 
quale ti ho parlato

L'amica con cui mi sono 
accordata è Luisa

128 3 Individua la frase in cui la parola 
"dove", equivale a un pronome 
relativo:

la casa dove abito è molto bella dimmi il dove e il come ti seguirò per ogni dove dimmi da dove partirai

129 3 Il congiuntivo della frase "La 
buona sorte ti accompagni" 
cosa esprime?

Augurio Dubbio Desiderio Invito



130 3 Il congiuntivo della frase "Che 
abbia sbagliato strada?" cosa 
esprime?

Dubbio Esortazione Ordine Augurio

131 3 Il congiuntivo della frase 
"Potessi chiarirmi con lei" cosa 
esprime?

Desiderio Auspicio Esortazione Dubbio

132 3 Il congiuntivo della frase "Non 
siate così negativi!" cosa 
esprime?

Esortazione Comando Invito Desiderio

133 3 Quale, delle seguenti frasi, è 
scorretta?

Spero che gli zii riescono ad 
incontrarsi

Spero sia possibile Dubito che tu sia contento Mi addolorai sebbene avessi 
vinto

134 3 Riguardo il modo condizionale 
dei verbi è improprio dire che:

influenza in maniera costrittiva 
gli elementi della frase cui 
appartiene

si usa per presentare un'ipotesi 
sottoposta a condizioni che la 
rendono più o meno possibile o 
impossibile

esprime l'idea di un'azione 
condizionata da qualcosa che le 
impedisce di realizzarsi

enuncia una eventualità sotto 
forma di dubbio o ipotesi o come 
possibile se prima avviene un 
altro fatto

135 3 Il modo condizionale, al 
presente e al passato non si usa:

per descrivere, raffigurare o 
presentare

per esprimere un desiderio, un 
dubbio o un'opinione personale

per esprimere meraviglia, 
incredulità o disaccordo

per avanzare una richiesta 
cortese

136 3 Cosa esprime il condizionale, 
nella frase "M i sarebbe piaciuto 
fargli un regalo"?

Un'opinione personale Un rimpianto Un pensiero cortese Una supposizione

137 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase "Secondo te, avrei 
dovuto dire di sì"?

Un dubbio Un' Ipotesi Un'opinione personale Una richiesta cortese

138 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase: Mi daresti una mano 
a stendere il bucato?

Richiesta gentile Supposizione Dubbio Opinione personale

139 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase "Giovanni sperava 
che domenica la sua quadra 
avrebbe vinto"?

Un'idea del futuro nel passato Una supposizione Un'opinione personale Un dubbio

140 3 In quale frase il condizionale 
non esprime il futuro nel 
passato?

Spero che tu venga Dopo una giornata di pioggia non 
immaginavo che sarebbe tornato 
il sole

Ero certa che il professore 
avrebbe interrogato me

Non credevo che la maestra 
avrebbe speso una buona parola 
per te

141 3 Riguardo il modo imperativo 
non è vero che:

sollecita ad azioni imposte dalla 
coscienza morale

si usa per esprimere un ordine, 
un suggerimento, un invito, una 
preghiera o un divieto

ha il solo "tempo presente", non 
potendosi dare ordini per il 
passato

ha solo due persone: la seconda 
singolare e la seconda plurale

142 3 Non è corretto dire che il modo 
imperativo:

si usa soprattutto nelle 
subordinate

nell'imperativo negativo, per la 
seconda persona singolare, si 
usa l'infinito

se si vuole formulare una cortese 
richiesta, si può sostituire 
all'imperativo il condizionale 
presente in forma interrogativa

alcuni verbi (es. esistere) non si 
possono usare all'imperativo 
perché indicano caratteristiche 
stabili, permanenti



143 3 Individua la frase in cui 
"l'infinito" ha funzione di 
imperativo:

cuocere la crema a fuoco basso 
perché non si stracci!

la crema è da cuocere a fuoco 
basso altrimenti si straccia

mamma cuoce la crema sempre 
a fuoco basso

normalmente la crema si cuoce a 
fuoco basso

144 3 Individua la frase in cui è 
presente un imperativo 
negativo:

non gridare! non dovete gridare non devi gridare ti ho detto di non gridare

145 3 Individua la frase in cui il modo 
imperativo è sostituito dal 
congiuntivo esortativo:

qualcuno aiuti la signora a 
portare la spesa

quando arrivi, chiama guida con pazienza entrate senza far rumore

146 3 Sui modi "indefiniti" dei verbi 
non è vero che:

sono i più idonei a esprimere 
emozioni e sentimenti che non 
hanno limiti

sono detti così perché non 
indicano la persona, né il 
numero

hanno due tempi: presente e 
passato

le subordinate in cui vengono 
usati sono dette "implicite"

147 3 Quanti e quali sono i "modi 
indefiniti"?

Tre: infinito, participio e 
gerundio

Due: presente e passato Non esistono modi indefiniti dei 
verbi

Quattro: infinito, imperativo, 
participio e gerundio

148 3 Non è corretto dire che il "modo 
infinito":

è quello esente da limiti di 
quantità, ampiezza e durata

è la forma base del verbo esprime il semplice significato 
del verbo, cioè solo l'evento, 
l'azione, il fatto o la situazione 
indicati dal verbo

non dà specificazioni riguardo la 
persona e il numero

149 3 Sul "modo infinito" non è 
corretto dire che:

varia nel genere e nel numero 
nel rispetto della concordanza

ha natura di verbo e di 
sostantivo

l'infinito sostantivato è sempre 
di genere maschile, è preceduto 
da articolo e può essere 
accompagnato da un aggettivo

in frasi indipendenti si usa solo 
nella forma dell'imperativo 
"negativo", con valore 
interrogativo e per dare ordini

150 3 Individua la frase in cui l'infinito 
è sostantivato:

nell'ululare del vento c'era una 
minaccia incombente

ai fanciulli non si deve 
promettere nulla

non fare tante storie mi piaceva tuffarmi dal 
trampolino

151 3 Individua la frase priva di 
infinito sostantivato:

mi costringeva a dire bugie a pagare e a morire c'è sempre 
tempo

mentire mi è odioso un bel tacere è segno di 
educazione

152 3 Gli infiniti delle voci verbali: 
percossero, espulsero e 
esponesti sono:

percuotere, espellere, esporre perquotere, espellare, esponere percossare, espullare, esprimere percutere, espillare, esponare

153 3 Sulla modalità in cui il "modo 
participio" si accorda, non è 
vero che:

all'interno di una frase non si 
accorda con nessuno dei suoi 
elementi

se accompagnato dall'ausiliare 
"essere" si accorda in genere e 
numero con il soggetto

se accompagnato dall'ausiliare 
"avere", di norma resta invariato

concorda obbligatoriamente con 
il complemento oggetto quando 
questo è costituito dai pronomi 
"lo", "la", "li", "le"

154 3 Riguardo il "modo gerundio" dei 
verbi è falso dire che:

è un modo finito, in ciò diverso 
dall'infinito e dal participio

si usa solo nelle proposizioni 
subordinate per stabilire 
relazioni di causa, tempo, modo 
o mezzo con l'azione espressa 
dal verbo della reggente

ha due tempi: presente e 
passato

unito ai verbi "stare", "andare", 
"venire "forma "perifrasi 
fraseologiche" che esprimono 
aspetti durativi dell'azione

155 3 Riconosci la frase in cui il 
"participio presente" è usato 
come "nome":

in quell'edificio c'è un 
sorvegliante

spesso il freddo è pungente il tuo intervento è stato 
determinante

quel ragazzo è un po' invadente



156 3 Individua la frase in cui il 
participio presente è in funzione 
di verbo:

tu abiti in un appartamento 
confinante con il mio

il nuovo docente di inglese è 
madrelingua

d'inverno la corrente del fiume si 
fa impetuosa

la proposta più convincente è 
stata la tua

157 3 Individua la frase in cui il 
participio passato usato come 
verbo ha valore attivo:

Finito il film, mi asciugai le 
lacrime

chiarito l'equivoco, facemmo 
pace

salutato dal nipote, il nonno si 
commosse

odiato da tutti, il re fu 
spodestato

158 3 Quale funzione ha il verbo 
"essere" nella frase " Tommaso 
si è rivelato un gran portiere":

di ausiliare di copula di verbo autonomo di verbo fraseologico

159 3 Nella frase "Sono stanco di 
sopportare" il verbo "essere" è:

copula ausiliare verbo autonomo verbo causativo

160 3 Nella frase "Luca è in biblioteca" 
il verbo essere è:

verbo autonomo copula ausiliare verbo servile

161 3 Con riferimento alle forme del 
verbo è sbagliato dire che:

sono due e sono qualificabili con 
riguardo al suo aspetto 
strutturale

sono tre: attiva, passive e 
riflessiva

il verbo è di forma attiva quando 
il soggetto compie l'azione

il verbo è di forma passiva 
quando subisce l'azione

162 3 Individua il verbo di forma 
attiva:

abbia avuto essendo lodato era deriso fummo attaccati

163 3 Individua il verbo di forma 
passiva:

sono inseguito sono arrivato sei partito sono caduti

164 3 Quale è il gerundi passato 
passivo di "aiutare"?

Essendo stato aiutato Essendo aiutato Aiutandosi Aiutando

165 3 Quale è il congiuntivo 
imperfetto passivo del verbo 
"spingere", II persona singolare?

Che tu fossi spinto Che tu fossi stato spinto Che tu sia spinto Che tu sia stato spinto

166 3 Quale è l'indicativo futuro 
semplice passivo del verbo 
"prendere", I persona plurale?

Noi saremo presi Noi prenderemo Noi siamo stati presi Noi saremo stati presi

167 3 Quale è il congiuntivo passato 
del verbo "percuotere", II 
persona plurale?

Che voi siate stati percossi Che voi siate percossi Che voi foste percossi Che voi percuoteste

168 3 Quale è l'infinito presente 
passivo del verbo "guardare"?

Essere guardato Essere stato guardato Guardato Guardare

169 3 Quale è l'indicativo passato 
remoto passivo del verbo 
"applaudire", I persona plurale?

Fummo applauditi Ci applaudirono Siamo stati applauditi Saremo applauditi

170 3 Quale è la forma passiva di 
"avrò sgridato"?

Sarò stato sgridato Ero sgridato Sgriderò Fui stato sgridato

171 3 Quale è la forma passiva di 
"avresti atteso"?

Saresti stato atteso Sarai atteso Sei stato atteo Saresti atteso



172 3 Quale è la forma passiva di "che 
loro avessero distribuito"?

Che loro fossero stati distribuiti Che loro si distribuissero Che loro fossero distribuiti Che loro siano stati distribuiti

173 3 Quale è la forma attiva della 
voce passiva "che egli sia 
consigliato)?

Che egli consigli Consigliando Che abbia consigliato Che consigliasse

174 3 Quale è la forma attiva del 
verbo passivo "saresti stato 
atteso" al tempo condizionale 
passato?

Avresti atteso Attenderai Hai atteso Avrai atteso

175 3 Individua la frase passiva: i marciapiedi sono invasi dalle 
bici

ti rincorro da stamattina il veterinario ha curato il cane oggi hai mangiato poco

176 3 Indica quale frase attiva può 
esser fatta passiva:

marco amava le canzoni 
melodiche

Tu, ieri, arrivasti in ritardo lo zio giungerà in aereo mamma partirà per le vacanze

177 3 Indica quale frase attiva non 
può essere fatta passiva:

gli amici arriveranno in gruppo 
alla festa

tutti gli appassionati hanno 
seguito la partita

le nuvole coprono il sole il tuo rimprovero ci ha offesi

178 3 Individua la frase attiva che non 
può essere trasformata in 
passiva:

la regina d'Egitto si uccise dopo 
la sconfitta

lì cucinano piatti squisiti Achille uccise Ettore in duello la nonna rammenda i tuoi calzini

179 3 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Rimasi sconvolto Rimasi incredulo Rimasi da un'amica Rimasi sveglio

180 3 Indica il gruppo di parole con le 
quali non potresti formare una 
frase di forma passiva:

alunni / scuola / escono malati / dottore / curare fornaio / focaccia / cuocere arbitro / punizione / fischia

181 3 Individua la frase in cui la 
particella "si" non ha funzione 
passivante:

l'imputato si appellò al quinto 
emendamento

si organizzerà una grande festa 
per la nonna

in Veneto si coltivano vitigni 
famosi

è fondamentale che si osservino 
le regole

182 3 Individua la frase che non può 
diventare passiva:

finalmente siamo arrivati al mare la polizia stradale ha chiuso una 
corsia

serena guidava l'auto con perizia un incidente ha causato una 
lunga coda

183 3 Individua la frase con forma 
impersonale vera e propria:

si sta più tranquilli con gente 
calma

sembra che i giovani di oggi 
siano più fragili

è necessario studiare hanno dichiarato quest'area 
zona a rischio

184 3 Individua la frase in cui 
l'indicativo presente ha valore 
atemporale:

la cultura è importante per la 
vita

in estate tornano le rondini ci troviamo ogni sera ai 
giardinetti

Leonardo vive a lungo a Milano, 
dove dipinge il Cenacolo

185 3 Indica in quale delle seguenti 
frasi compare un verbo 
all'indicativo sia imperfetto sia 
trapassato prossimo:

quando era alla scuola primaria 
aveva già ricevuto in regalo la 
bicicletta

sono caduta mentre scendevo le 
scale

finiti i compiti, andrò al parco uscirono prima che il relatore 
parlasse

186 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase "Anna si 
lava i capelli ogni mattina"?

Apparente Propria Reciproca Pronominale



187 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase " Anna si è 
lavata in fretta ed è uscita"?

Propria Apparente Pronominale Reciproca

188 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase 
"Mostriamoci educati e 
attenti"?

Propria Reciproca Pronominale Apparente

189 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase "Colorando 
la moto, si sono sporcati la 
faccia"?

Apparente Propria Reciproca Pronominale

190 3 In quale frase la particella "si" 
non ha valore riflessivo?

In questa zona le casi si affittano 
a caro prezzo

Mio fratello si caccia spesso nei 
guai

I vanitosi si vedono più belli di 
quel che sono

Molti si sono ritenuti più grandi 
di quanto in realtà fossero

191 3 Quale, tra le seguenti, è una 
forma impersonale?

Fa freddo Ha freddo È freddoloso Muore dal freddo

192 3 In quale espressione il verbo 
non è impersonale?

Piovevano goccioloni enormi Ha piovuto tutto il giorno Sono uscito che piovigginava Mi hanno detto che in montagna 
era nevicato a maggio

193 3 Individua la frase in cui c'è un 
verbo usato in forma 
impersonale:

Stamattina fiocca e il traffico va 
in tilt

Alla fine fioccò una punizione pensano che tu sei timida il meteo prevede che ci sarà il 
diluvio

194 3 Quale frase manca di verbi 
impersonali?

L'Italia importa molte materie 
prime

Mi importa molto che tu mi 
voglia bene

In questa classe si lavora poco Si prevede che stia arrivando un 
forte temporale

195 3 In quale frase la particella "si " 
ha valore impersonale?

Se si parla ai fiori crescono più 
belli

Maria si crede la più simpatica 
della festa

Si cerca un monolocale, ma a 
buon prezzo

Non pensavo che si sarebbe 
arrabbiato tanto

196 3 In quale frase è presente un 
verbo fraseologico?

Le probabilità che tu sia 
promossa vanno aumentando

Le cose in questo periodo non 
vanno bene

Ti abbiamo cercato ovunque Ho finito tutta la mia pazienza

197 3 Quale funzione ha il verbo 
"essere" nella frase "Oggi la 
giornata è davvero splendida"?

Copula Verbo autonomo Ausiliare Espressione modale

198 3 In quale frase c'è un verbo 
servile?

Voglio vederti presto Ho voglia di vederti Non è questo che voglio Voglio la tua promessa solenne

199 3 Riconosci la frase in cui è 
presente un verbo "servile":

vorrei proprio fare un viaggio 
con te

vorrei che tu restassi ancora un 
po'

quell'uomo è una persona che 
può molto

non devo niente a nessuno

200 3 Indica la frase in cui non è 
presente un verbo "servile":

è tardi, affrettiamoci verso casa ora dobbiamo dare tutti il 
massimo

posso venire con voi? vorrei partire, ma ho troppi 
impegni

201 3 In quale frase non c'è un verbo 
"servile"?

Dove osano gli eroi, l'uomo 
comune cede

Non ho osato chiederle il 
numero di cellulare

Desidero uscire con te Proverò a cavalcare, ma non lo 
so fare



202 3 Quale definizione, relativa 
all'"avverbio", è scorretta?

È un elemento che crea un 
contrasto formale o ideale 
all'interno della frase che lo 
contiene

Dal latino adverbium, il termine 
fa riferimento a uno dei 
principali compiti dell'avverbio, 
cioè quello di precisare o 
modificare un verbo

Parola di forma fissa e 
concentrata, serve per precisare 
o modificare l'elemento cui si 
riferisce

Parte invariabile del discorso, si 
aggiunge a un altro elemento pe 
r completarne il significato

203 3 Dal punto di vista "semantico" 
non è vero che la funzione 
dell'avverbio:

è unica e ripetitiva può indicare il tempo, il luogo, il 
modo, la quantità

può negare il verbo o un'altra 
parola

può graduare un aggettivo o un 
avverbio

204 3 Dal punto di vista "sintattico" 
non è vero che l'avverbio può 
riferirsi:

solo a un verbo a un aggettivo a un'intera frase a sintagmi formati con un nome 
o un pronome

205 3 Riguardo la classificazione degli 
avverbi, non è vero che:

sono solo di "modo" o 
"qualificativi"

ci sono anche avverbi 
"determinativi"

gli avverbi determinativi possono 
essere di tempo, di luogo, di 
quantità

gli avverbi determinativi possono 
essere di valutazione, 
interrogativi ed esclamativi

206 3 Individua l'intruso tra i seguenti 
avverbi di "modo":

sicuramente sinceramente velocemente regolarmente

207 3 In quale frase l'aggettivo 
qualificativo ha funzione di 
avverbio?

Parlava forte per farsi sentire Era un omone forte di muscoli, 
ma debole di intelligenza

Il treno, sbuffando, correva 
rapido

I palloncini volarono verso il cielo 
limpido

208 3 Quanti avverbi sono presenti 
nella frase: "Stranamente il 
gatto è rimasto fuori, ha 
miagolato a lungo piano e ora 
dorme tranquillamente"?

Sei Cinque Quattro Tre

209 3 Riguardo l'avverbio di "luogo", 
individua l'affermazione errata:

si focalizza sulle caratteristiche o 
sulle funzioni proprie di un 
ambiente

indica il luogo in cui si verifica un 
fatto o in cui si trova qualcuno o 
qualcosa

risponde alla domanda "dove? può stare sia prima sia dopo il 
verbo che accompagna

210 3 Quale, tra le seguenti frasi 
riferite all'avverbio di "tempo", 
non è corretta?

Accentua gli effetti prodotti sulle 
cose dal loro evolversi nella 
durata temporale

Risponde alla domanda: quando? Indica il momento o l'epoca in 
cui avviene un'azione o si verifica 
un fatto

Può riferirsi ad azioni "puntuali", 
collocate in un dato momento o 
"ripetute" con una certa 
frequenza

211 3 Quale affermazione riferita 
all'avverbio di "quantità" non è 
esatta?

Contrapposto a "qualità", 
esprime un significato 
sfavorevole

Dà indicazioni intorno all'entità o 
alla misura di quanto è espresso 
dal verbo, dall'aggettivo o 
dall'avverbio che accompagna

Risponde alla domanda: quanto? Indica una quantità indefinita, 
approssimativa; se riferito a un 
aggettivo o un avverbio ne indica 
il grado

212 3 Quale affermazione, riferita agli 
avverbi di "valutazione" o 
"giudizio" è errata?

Si esprimono "pro" o "contro" 
l'azione indicata dal verbo

Esprimono una valutazione o un 
giudizio affermando, negando o 
mettendo in dubbio qualcosa

Si distinguono in avverbi di 
"affermazione", di "negazione" e 
di "dubbio"

Quelli di "affermazione" stanno 
di solito dopo il verbo; l'avverbio 
di negazione "non" sta sempre 
davanti al verbo



213 3 Non è vero che gli avverbi 
"interrogativi" ed "esclamativi":

sono caratterizzati da un tono di 
perentoria esigenza

introducono frasi interrogative 
(o esclamative) sia dirette sia 
indirette

servono per porre domande 
circa il modo, il tempo, il luogo, 
la causa di un'azione

stanno sempre davanti al verbo

214 3 Indica il modo e il tempo della 
voce verbale "saremo":

indicativo, futuro semplice condizionale presente congiuntivo passato participio presente

215 3 Indica il modo e il tempo della 
voce verbale" saremmo stati":

condizionale passato indicativo, futuro anteriore congiuntivo, imperfetto gerundio passato

216 3 Quali sono il modo e il tempo 
della voce verbale "siamo stati 
amati"?

Indicativo, passato prossimo 
passivo

Indicativo, trapassato prossimo Indicativo, trapassato remoto Infinito passato

217 3 Quali sono il modo e il tempo 
della voce verbale "essere 
amati"?

Infinito presente passivo Participio passato Gerundio presente passivo Infinito passato passivo

218 3 Quale è la II persona singolare 
del passato remoto di dare?

Desti Daesti Dasti Dessi

219 3 Quale è la II persona singolare 
del passato remoto del verbo 
"stare"?

Stesti Staesti Stasti Stando

220 3 Quale è la I persona del passato 
remoto del verbo "tacere"?

Tacqui Tacei Tacci Tacetti

221 3 Quale è la I persona del passato 
remoto del verbo "nuocere"?

Nocqui Nocei Nocetti Nocci

222 3 Cosa non sono la congiunzioni? Parti variabili con funzione di 
collegare due verbi

Parole invariabili che collegano 
parole o frasi che hanno tra loro 
un rapporto di significato

Parole che segnalano il rapporto 
logico che c'è tra gli elementi o 
tra le frasi

Parole che mettono in relazione 
due o più parole di una 
proposizione o due o più 
proposizioni di un periodo

223 3 Relativamente alla funzione di 
collegamento svolta dalle 
congiunzioni, cosa non è giusto 
dire?

Che non si esplica in frasi 
negative

Che può essere "coordinante" 
quando collega due parole della 
stessa proposizione o due 
proposizioni dello stesso periodo 
mettendole sullo stesso piano

Che può essere "subordinante" 
quando collega due proposizioni 
dello stesso periodo, mettendo 
però la seconda alle dipendenze 
della prima

Che è una funzione sintattica

224 3 Riguardo le congiunzioni 
coordinanti, quale affermazione 
è scorretta?

Sono parti variabili del discorso 
che distribuiscono o assegnano 
compiti e funzioni

Si classificano in sei gruppi Tra le congiunzioni coordinanti si 
collocano le copulative, le 
disgiuntive e le avversative

Sono congiunzioni coordinanti 
anche le conclusive, le 
esplicative e la correlative

225 3 Quale affermazione relativa alle 
congiunzioni subordinanti non è 
corretta?

Sono parole che si usano per 
unire a frasi più importanti frasi 
concettualmente assai meno 
rilevanti

Introducono frasi subordinate, 
che cioè dipendono da un'altra 
frase detta "reggente"

Collegano due proposizioni 
stabilendo tra l'una e l'altra un 
rapporto di subordinazione

Pongono una frase, che si 
chiama "subordinata" o 
"dipendente" e che da sola non 
avrebbe senso, alle dipendenze 
dell'altra che si dice "reggente"



226 3 Tra le congiunzioni subordinate 
causali "perché", "poiché", 
"dato che", "in modo che", "in 
quanto", "giacché" c'è un 
intruso:: quale?

In modo che In quanto Giacché Dato che

227 3 In quale, delle seguenti frasi, 
"perché" non è congiunzione 
subordinante, ma avverbio?

Perché vai via? Vorrei sapere perché corri 
sempre

Ti ho chiamato perché mi 
aiutassi

Non voglio vederti perché sono 
arrabbiato

228 3 In quale frase "quando" non è 
congiunzione subordinante, ma 
avverbio?

Quando tornerai? Dimmi quando tornerai Quando mi sono svegliato, 
dormivano tutti

Molti parlano, quando farebbero 
bene a tacere

229 3 In quale frase "come" non è 
congiunzione subordinante, ma 
avverbio?

Come stai? Dimmi come stai Come l'ho visto, ho capito Ho fatto come hai detto tu

230 3 In quale frase "che" non è 
congiunzione?

Roma è la città italiana che 
preferisco

Penso che tu abbia ragione Sono convinta che Enzo si 
pentirà

Penso che sia troppo tardi per 
tornare indietro

231 3 Con riferimento alla "forma" le 
congiunzioni non possono 
essere:

primitive e derivate semplici composte locuzioni congiuntive

232 3 Nell'attribuire le funzioni alle 
congiunzioni coordinanti è stato 
commesso un errore: quale?

Le congiunzioni coordinanti 
copulative indicano 
un'alternativa

Le congiunzioni coordinanti 
avversative indicano un 
contrasto o una 
contrapposizione

Le congiunzioni coordinanti 
conclusive indicano una 
conseguenza o una conclusione

Le congiunzioni coordinanti 
esplicative indicano una 
spiegazione o una dimostrazione

233 3 Tra le congiunzioni coordinanti 
conclusive "perciò", "dunque", 
"però", "quindi", "pertanto" c'è 
un intruso: quale?

Però Dunque Pertanto Quindi

234 3 Tra le congiunzioni coordinanti 
disgiuntive "o", "oppure", 
"altrimenti", "eppure", "sennò" 
c'è un intruso: quale?

Eppure O Oppure Altrimenti

235 3 Quale affermazione attribuita 
alla congiunzione coordinante 
"e" è errata?

La ripetizione costante della "e" 
come congiunzione coordinante 
crea la figura sintattica 
dell'asindeto

Davanti a parola che cominci per 
"e" per ragioni eufoniche si 
modifica in "ed"

Come forma correlativa, anziché 
collegare, introduce i due 
elementi

Nelle enumerazioni si mette solo 
davanti all'ultimo elemento della 
serie

236 3 In quale frase non è presente 
una congiunzione coordinante?

Studiamo molto perché miriamo 
a un voto alto

Fabio e Sabrina amano i film 
romantici

Vieni con noi o resti in casa? Sono caduta, ma per fortuna non 
mi sono fatta niente

237 3 Quale funzione attribuita alla 
parola "che" non è corretta?

Può fungere da congiunzione 
coordinante

Può essere un pronome relativo Può essere aggettivo o pronome 
interrogativo

Può essere congiunzione 
subordinante



238 3 Tra le congiunzioni subordinanti 
concessive "nonostante ", 
"sebbene", "qualora", 
"malgrado", "anche se" c'è un 
intruso: quale?

Qualora Malgrado Sebbene Nonostante

239 3 Tra le seguenti congiunzioni: 
"e", "ma", "però" "quindi" 
"bensì" "perché", "infatti", una 
non si accorda con le altre: 
quale?

Perché Infatti Quindi Ma

240 3 In quale frase "che" non è 
congiunzione"?

Dimmi che farai Mi dici sempre che devo leggere È meglio studiare tutti i giorni 
che rimanere indietro e poi 
passare la notte sui libri

Credevo che fosse la strada più 
facile

241 3 Una delle seguenti affermazioni 
sulle congiunzioni è sbagliata: 
quale?

Le "copulative" servono a 
formare predicati nominali

Le "conclusive" collegano due 
parole o due frasi di cui la 
seconda esprime una 
conseguenza della prima

Le "esplicative" introducono una 
parola o una frase che spiega o 
precisa quello che è detto dalla 
parola o dalla frase precedente

Le "correlative" collegano due 
parole o proposizioni 
mettendole in reciproca 
corrispondenza

242 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Mangiamo un 
panino oppure preferisci una 
pizza"?

Disgiuntiva Conclusiva Copulativa Correlativa

243 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Non le piace cantare 
eppure ha una bellissima voce"?

Avversativa Disgiuntiva Conclusive Copulativa

244 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Paolo è un tipo 
permaloso, cioè si offende con 
facilità"?

Esplicativa Conclusiva Disgiuntiva Avversativa

245 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Oggi è il mio 
compleanno, quindi offro io"?

Conclusiva Esplicativa Avversativa Disgiuntiva

246 3 Quale tipo di congiunzione è 
presente nella frase "Non voglio 
né vederlo né sentirlo"?

Correlativa Conclusiva Copulativa Disgiuntiva

247 3 In quale delle seguenti frasi 
"quindi" non è una 
congiunzione ma ha valore di 
avverbio di tempo?

Si alzò, prese un caffè, quindi 
uscì di gran fretta

Ho sonno quindi andrò a letto 
presto

Non ho voglia quindi non verrò Ha detto spesso bugie quindi 
non gli credo più



248 3 Nell'attribuire alle congiunzioni 
subordinanti le corrispettive 
funzioni, è stato commesso un 
errore: quale?

Le "dubitative" ipotizzano 
soluzioni a eventuali incertezze

Le "concessive" introducono la 
circostanza nonostante la quale 
avviene il fatto espresso nella 
reggente

Le "temporali" introducono la 
circostanza temporale in cui è 
avvenuto, avviene o avverrà ciò 
che si dice nella reggente

Le "finali" introducono il fine o lo 
scopo dell'azione espressa nella 
proposizione reggente

249 3 In quale frase la "preposizione 
propria" non assume la funzione 
di congiunzione subordinante?

Non ricordo se ti ho raccontato 
di mio padre

Ti prego di capirmi Prendi una camomilla per 
dormire meglio

Usciamo a salutare i nonni

250 3 In quale frase la congiunzione 
"perché" non ha valore finale?

Piango perché soffro Insisto perché tu capisca bene Abbassiamo i prezzi perché si 
torni a cinema

Studiate, perché possiate 
migliorare la vostra vita

251 3 In quale frase la congiunzione 
"perché" non ha valore causale?

Rifletti bene perché tu possa fare 
la scelta migliore

Seguo Forum perché è 
appassionante

Non bere lì perché l'acqua è 
inquinata

Gridava perché era stata 
aggredita

252 3 Tra le definizioni data 
all'interiezione una è errata: 
quale?

È una parola che instaura 
relazioni profonde con gli altri 
elementi della frase

È una parola invariabile che 
esprime in forma intensa e 
concentrata sensazioni, emozioni 
e stati d'animo

Non ha alcuna funzione dal 
punto di vista sintattico

Può essere anche usata da sola e 
costituire da sola un'intera frase 
che esprime un messaggio

253 3 Riguardo le interiezioni, non è 
corretto dire che:

qualunque sia il tono con cui 
sono pronunciate, il loro 
significato non cambia

sono parole tipiche della 
comunicazione orale in cui 
contano molto il tono di voce, 
l'espressione del volto e i gesti

sono dette esclamative perché 
questo è il loro uso prevalente

il termine, derivato dal verbo 
latino "interiacere" (mettere tra), 
indica che sono poste tra le 
parole di un discorso per 
esprimere uno stato d'animo

254 3 Con riferimento alla "forma" 
delle interiezioni, cosa non è 
corretto dire?

Che la loro efficacia dipende 
dalla forma intesa come 
consistenza polisillabica

Che sono "interiezioni proprie" 
parole, in genere prive di valore 
proprio, che hanno solo funzione 
di interiezione

Che sono "interiezioni 
improprie" parole (nomi, 
aggettivi, verbi, avverbi) che 
vengono usate in funzione di 
interiezioni

Che sono "locuzioni interiettive" 
o esclamative gruppi di parole o 
brevi frasi usate in funzione 
esclamativa

255 3 Riguardo le "onomatopee" cosa 
non è corretto dire?

Che sono parole tipiche di una 
determinata area sociale, 
geografica, etnica

Che sono espressioni imitative di 
voci di animali, suoni o rumori 
naturali che possono anche 
considerarsi interiezioni

Che sono date da una 
successione di suoni, anche 
ripetuti o da un insieme di sillabe

Sono considerate onomatopee 
anche voci entrate nel linguaggio 
dei fumetti anglo-americani

256 3 Quale delle seguenti espressioni 
non è un'interiezione propria?

Salve Beh Uh Ehm

257 3 In quale delle seguenti frasi la 
parola "forza" ha valore di 
interiezione impropria?

Forza, che il male è passato La tua forza di volontà è 
ammirevole

Che forza hai, nei muscoli! All'atleta sono necessari forza e 
impegno

258 3 In quale delle seguenti frasi la 
parola "peccato" ha valore di 
interiezione impropria?

Peccato, non hai vinto Che peccato hai commesso? Sprecare cibo è peccato Il peccato è che è andato tutto 
male

259 3 In quale frase l'espressione "Al 
ladro" ha valore di locuzione 
interiettiva?

Al ladro! non ho più il 
portafoglio!

Al ladro conviene conoscere le 
pene cui va incontro

"Caccia al ladro" è un film di 
Hitchcock

Il poliziotto sottrasse la pistola al 
ladro



260 3 Nella frase "Ehilà, guarda chi 
c'è!", quale sensazione 
comunica l'interiezione?

Sorpresa Smarrimento Paura Delusione

261 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Peccato! Un ragazzo così carino 
ma così odioso!"?

Rammarico Biasimo Disprezzo Noia

262 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Magari fosse ancora estate!"?

Desiderio Convinzione Ironia Paura

263 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase "ah, 
che interrogazione disastrosa!"?

Rimpianto Noia Ironia Sarcasmo

264 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Accidenti, ho dimenticato a 
casa il vocabolario!"?

Disappunto Sorpresa Impazienza Collera

265 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Ahimè, che bella fine ha fatto il 
mio eroe!"?

Ironia Sgomento Incertezza Sorpresa

266 3 Che sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Evviva, abbiamo vinto!"?

Gioia Affermazione Ironia Impazienza

267 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase "Ahia, 
povero il mio braccio rotto!"?

Dolore Dispiacere Rimpianto Perplessità

268 3 Quali delle seguenti 
congiunzioni completa 
opportunamente la frase 
"........... tu abbia bisogno di una 
mano, puoi contare sulla mia"?

Qualora Benché Perché Mentre

269 3 In quale delle seguenti frasi 
"oltre" svolge la funzione di 
preposizione?

Oltre la collina c'è casa mia Torna indietro: sei andato troppo 
oltre

Oltre che bella sei anche 
simpatica

Presto" non posso aspettare 
oltre

270 3 Quanti sono gli avverbi nella 
frase "Malgrado non si sentisse 
molto bene, Lia è venuta 
ugualmente a scuola oggi"?

Cinque Quattro Tre Due



271 3 A cosa serve la congiunzione 
"infatti" nella frase "Credo sia 
arrabbiata con me ; infatti, 
quando m'incontra, non mi 
saluta"?

A spiegare quanto detto prima A contraddire quanto detto 
prima

A escludere quanto detto prima A circoscrivere quanto detto 
prima

272 3 In quale, delle seguenti frasi, 
"perché" è una congiunzione di 
valore causale?

Ti senti male perché ti sei 
stancato troppo

Diglielo tu, perché non lo venga 
a sapere da altri

Corriamo perché non ci 
raggiungano

Attenta all'arrosto, perché sia 
cotto al punto giusto

273 3 Quale, tra le seguenti 
affermazioni, è falsa?

Le congiunzioni coordinanti 
collegano due proposizioni che 
possono avere valore diverso

Gli avverbi possono modificare il 
significato di una parola o di una 
frase

Una congiunzione subordinante 
introduce una proposizione che 
dipende da un'altra

Le preposizioni possono 
introdurre le proposizioni 
subordinate implicite

274 3 Individua la frase in cui la parola 
"su" non è avverbio:

il merlo si è posato su un ramo vieni su, per favore ho portato tutto su, in soffitta tirati su col morale, per favore

275 3 In quale frase è presente una 
preposizione articolata e non un 
articolo partitivo?

Sei davvero innamorato della 
nostra città

Per la festa ho preparato dei 
tramezzini

Ho comprato delle nuove palle 
da tennis

Vorrei provare a fare delle 
fotografie in bianco e nero

276 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "Per il 
caldo mi muovo "a fatica"?

Modo Mezzo Causa Fine

277 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "sono 
stufo delle discussioni "per" 
futili motivi?

Causa Fine Modo Moto per luogo

278 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase " 
Mandela lottò tutta la vita "per" 
i diritti dei neri?

Fine Causa Mezzo Prezzo

279 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "La 
befana passa per il camino?

Moto per luogo Mezzo Fine Causa

280 3 In quale delle seguenti frasi "su" 
ha funzione non di 
preposizione, ma di avverbio?

È ora di mettere su l'acqua per la 
pasta

Mio fratello è una persona cu cui 
si può contare

Abbiamo fatto errori su errori Tutte le sere guardo un film su 
Rai 1

281 3 Individua, tra i seguenti 
costrutti, quello consigliato:

a poco a poco poco a poco due a due a nome di

282 3 Individua, tra i seguenti 
costrutti, quello sconsigliato:

persistere a negare persistere nel negare interessarsi di qualcosa derogare alle norme



283 3 Nell'uso della preposizione 
impropria "fuori", quale 
costrutto non è corretto?

Fuori da casa Fuori di casa Fuori di sé Fuori stagione

284 3 Nell'uso della preposizione 
impropria "dietro", quale 
costrutto non è corretto?

Dietro alla porta Dietro la porta Dietro di te Dietro alla moda

285 3 In quale frase non è presente 
alcuna preposizione impropria?

Fuori è un inferno Ci vediamo dopo la partita Sopra questo piano c'è il solaio Durante la lezione devi fare 
silenzio

286 3 Nella frase "Condirò la pasta 
con un sugo di funghi", con 
quale locuzione prepositiva 
possono essere sostituite le 
preposizioni "con" e "di"?

Per mezzo di / a base di A causa di / a favore di Per mezzo di / insieme con In compagnia di / a base di

287 3 In quale frase non è usata la 
preposizione giusta?

Esitavano di parlare Ha la tendenza a dimenticare Gli impose di partire Sono disposto ad ascoltarti

288 3 Indica in quale delle seguenti 
frasi la preposizione "per" 
introduce un complemento di 
causa:

per la febbre non sono potuto 
uscire

siamo rimasti al mare per un 
mese

mi sto allenando per la gara di 
atletica

è la verità: non lo dico per finta

289 3 In quale frase la preposizione 
non introduce un 
complemento?

Vado a studiare Vado a casa Ci vediamo per pranzo Non so usare il ferro da stiro

290 3 In quale frase la preposizione 
non introduce una frase 
subordinata?

Ho voglia di una passeggiata Ho voglia di passeggiare Ci vediamo per pranzare Ci sono delle camicie da stirare

291 3 In quale frase l'avverbio non è al 
comparativo?

Preparati rapidissimamente, 
siamo in ritardo

Lancia più lentamente altrimenti 
non centri il bersaglio

Il compito è andato peggio del 
previsto

Mi trovo maggiormente a mio 
agio con gli adulti

292 3 Quali sono, rispettivamente, i 
contrari degli avverbi "mai", 
"raramente", "utilmente", 
"presto"?

"sempre", "spesso", 
"inutilmente" "più tardi"

"qualche volta", "talvolta", 
"praticamente", "dopo"

"continuamente", "ogni volta", 
"invano", "lentamente"

"tante volte", "palesemente", 
"svogliatamente" "brevemente"

293 3 Quale delle seguenti 
affermazioni non è riferibile 
all'articolo partitivo?

Non si distingue dalle 
preposizioni articolate, avendo la 
stessa funzione

Esprime indeterminatezza come 
gli articoli indeterminativi e si 
usa negli stessi casi

Al singolare si usa con i nomi 
"non numerabili" o "nomi di 
massa" con il significato di "un 
po' di"

Al plurale si usa con i nomi 
numerabili, con il significato di 
"alcuni"

294 3 Con riferimento all'articolo, 
individua l'espressione errata:

In frasi negative l'articolo segue 
il nome

non ha una funzione sintattica 
autonoma

si usa solo insieme ai nomi con 
cui forma un sintagma nominale 
o preposizionale

precede sempre il nome anche 
se a volte non immediatamente 
perché tra articolo e nome può 
esserci un aggettivo



295 3 Trova l'intruso: "tardissimo", 
"pessimamente", "peggio", 
"minimamente", 
"massimamente":

peggio minimamente massimamente tardissimo

296 3 In quale frase c'è un aggettivo 
usato in forma avverbiale?

Mio fratello vola alto Sei stato abile Credi sia giusto raccontarlo? Un forte temporale ha svegliato 
tutta la città

297 3 Riconosci in quale frase "niente" 
è avverbio di quantità:

quel signore non ci sente niente 
bene, è un po' sordo

non sai mai niente non vedi niente sull'albero? quel signore è sordo: non sente 
niente

298 3 Quale affermazione, circa le 
"preposizioni", è errata?

Sono invariabili e sono dodici Sono parole invariabili che 
introducono un elemento o una 
frase, indicandone la funzione 
logico sintattica

Si distinguono in "proprie", 
"improprie" e "locuzioni 
prepositive"

Sono "preposte", cioè posta 
davanti, a nomi e a un verbo 
all'infinito

299 3 Riguardo le "preposizioni" non è 
corretto dire che:

sono elemento accessorio e non 
fondamentale per la costruzione 
delle frasi

si usano per introdurre i 
complementi indiretti

si usano per introdurre frasi 
subordinate implicite

quelle proprie si usano solo 
come preposizioni, tranne "su" 
che si usa anche come avverbio

300 3 Riguardo le preposizioni non è 
vero che:

che la distinzione nell'utilizzo di 
"tra" e "fra" dipende dal loro 
diverso significato e non da 
ragioni di eufonia

le preposizioni "proprie" sono 
dette anche "semplici" perché si 
usano senza elementi aggiuntivi

le preposizioni "improprie" sono 
parole polisillabiche derivate 
soprattutto da avverbi e aggettivi 
resi invariabili, usati in funzione 
di preposizione

le locuzioni prepositive sono 
gruppi di due o più parole usate 
con funzione di preposizione

301 3 Riguardo le preposizioni, quale 
affermazione non è corretta?

Le preposizioni proprie, fuse con 
un articolo indeterminativo, 
danno luogo alle preposizioni 
articolate

Quasi tutte le preposizioni 
proprie semplici, unite 
all'articolo determinativo, danno 
luogo alle preposizioni articolate

Le preposizioni improprie sono 
parole che normalmente hanno 
precise funzioni grammaticali, 
ma funzionano come 
preposizioni quando sono 
davanti a un nome e introducono 
un complemento indiretto

La parola "su" è una 
preposizione quando regge un 
nome, è avverbio di luogo, 
quando è usato da sola


