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Num.

1. Indicare l’errore di ortografia:
A) superfice
B) usciere
C) specie
D) cielo
2. Indicare l’errore di ortografia:
A) sufficiente
B) cieco
C) ucciello
D) scempio

Domanda
Risposte

Risp.
Corretta

A

C

3. Indicare l’errore di ortografia:
A) campo
B) bambino
C) conpagno
D) completo

C

4. Indicare l’errore di ortografia:
A) quadro
B) quota
C) quintale
D) socquadro

D

5. Indicare l’errore di ortografia:
A) sognare
B) sciendere
C) moglie
D) coscienza

B

6. Indicare l’errore di ortografia:
A) ingegniere
B) sciogliere
C) sognare
D) congegno

A

7. Indicare l’errore di ortografia:
A) concorrere
B) azione
C) sciena
D) conoscere

C

8. Indicare l’errore di ortografia:
A) bagaglio
B) bersaglere
C) consiglio
D) famiglia

B

9. Indicare l’errore di ortografia:
A) cuoio
B) insignificante
C) risquotere
D) percuotere

C
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10. Indicare l’errore di ortografia:
A) compagnia
B) canpagna
C) proprio
D) vendemmia

B

11. Quale parola è scritta correttamente ?
A) nesuno
B) gnente
C) bisognio
D) sogno

D

12. Quale parola è scritta correttamente ?
A) netare
B) uscio
C) uggola
D) birrichino

B

13. Quale parola è scritta correttamente ?
A) ovverro
B) oviamente
C) apena
D) adesso

D

14. Quale parola è scritta correttamente ?
A) spegniere
B) ignavio
C) imporre
D) inbattersi

C

15. Quale parola è scritta correttamente ?
A) sciettico
B) scienza
C) sciena
D) scielta

B

16. Quale parola è scritta correttamente ?
A) igniudo
B) igniaro
C) agnello
D) sciegliere

C

17. Quale parola è scritta correttamente ?
A) innoquo
B) perquotere
C) taccuino
D) quoio

C

18. Quale parola è scritta correttamente ?
A) inquisizione
B) incuisizione
C) incquisizione
D) inqquisizione

A

19. Quale parola è scritta correttamente ?
A) ingegniare
B) sogniare
C) disegniare
D) bagnare

D
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20. Quale parola è scritta correttamente ?
A) reggione
B) contabile
C) sebene
D) suporre
21. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Non voglio acqua ne birra.
B) Che tu lo voglia o non.
C) Antonio pigiò forte il piede sull’accelleratore.
D) Vorrei un po’ d’acqua.
22. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Non voglio sapere nente di voi.
B) Il bambino pianse per tutto il pommeriggio.
C) Il cielo oggi è propio cupo.
D) L’acqua è caldissima.

B

D

D

23. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Luigi non vuole studiare piu.
B) Scegliete quello che vi piace.
C) Non sapemo mai la verità.
D) Non è possibbile continuare così.

B

24. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Non voglimo avere problemi.
B) Non chiedeteci altro.
C) Luca vuole fare l’astronaiuta.
D) Andiamo in canpagna?

B

25. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Andrea vuole un caffe.
B) Servono altre bibbite?
C) Anna andrà in America.
D) L’albero ha perso tutte le fogle.

C

26. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Francesco ha raggione.
B) Mi passi il bichiere?
C) Non bisogna arrabiarsi troppo per l’accaduto.
D) La famiglia è al centro dei nostri pensieri.

D

27. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Spero di non imcontrarlo mai più.
B) Non è inbevuto di alcool.
C) Sei molto impaziente.
D) Puoi conporre una canzone per me?

C

28. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Fammi sapere cualcosa.
B) Non essere pettulante.
C) Il subacqueo tornò dopo due ore.
D) Come si calcola la superfice del quadrato?

C

29. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?
A) Era nato cieco.
B) Non è sufficente chiedere scusa.
C) E’ il consiglere del Presidente.
D) Questa sedia è bagniata.

A
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30. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sei uno sciocco.
B) Non aggiungere altro.
C) Non trovo il libro di cui ti parlai.
D) La sveglia non funzziona.

D

31. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sei bravissimo.
B) Non insistere più.
C) L’orologgio si è rotto.
D) Oggi la scuola è chiusa.

C

32. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sei un credulone.
B) Non incianpare!
C) L’imputato si dichiarò innocente.
D) Sul documento manca il timbro.

B

33. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sei sul ciglio della strada.
B) Non calpestare le foglie secche!
C) Per favore puoi sciegliere in fretta?
D) Cosa diremo alla famiglia?

C

34. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Ho visto una scena raccapricciante.
B) Ho l’impressione che ci sia un imbroglio.
C) Hai vinto un migliardo!
D) Questa medicina è innocua.

C

35. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Hai proprio ragione!
B) Andrea eccelle in storia.
C) Non giocare con il fuoco!
D) Molti patrioti morirono in esilo.

D

36. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Ho aqquistato un mobile antico.
B) Il secchio si è rotto.
C) Riempi il bicchiere di Antonio!
D) Ricorda soprattutto di telefonare a Gianni.

A

37. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Non sogghignare!
B) Dammi un po’ d’acqua.
C) Quel film mi piacque molto.
D) Sei molto abbile in matematica.

D

38. Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) La nobbiltà d’animo è un dono del cielo.
B) Suppongo che tu sia felice.
C) Nessuno è perfetto.
D) Il cuoco è andato in ferie.

A

39. Individuare l’errore:
A) un’amico
B) un’amica
C) la zia
D) il cane

A
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40. Individuare l’errore:
A) un’osso
B) un’amica
C) la nonna
D) il cane
41. Individuare l’errore:
A) un topo
B) un’amica
C) il zio
D) il cane
42. Individuare l’errore:
A) un tipo
B) uno zoppo
C) un’asina
D) un’asino

A

C

D

43. Individuare l’errore:
A) un’osteria
B) un’oste
C) un attore
D) il cane

B

44. Individuare l’errore:
A) una pesca
B) un’aquila
C) il cugino
D) un scolaro

D

45. Individuare l’errore:
A) un gatto
B) un’attrice
C) gli elefanti
D) i amici

D

46. Individuare l’errore:
A) un’altro
B) un’amica
C) uno zio
D) un’altra

A

47. Individuare l’errore:
A) un zuccherino
B) uno gnomo
C) una sciocca
D) un’oca

A

48. Individuare l’errore:
A) un orso
B) un’occhio
C) i dottori
D) il boccale

B

49. Individuare l’errore:
A) l’allodola
B) un’amica
C) il scienziato
D) il leopardo

C
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50. Individuare l’errore:
A) un calabrone
B) un’amica
C) un’aratro
D) l’altare

C

51. Individuare l’errore:
A) un albero
B) un’amica
C) una zucca
D) un ape

D

52. Individuare l’errore:
A) quest’uomo
B) un’amica
C) la strada
D) il ozio

D

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

D

54. Individuare l’errore:
A) un anima
B) un angolo
C) un orco
D) un’idea

A

55. Individuare l’errore:
A) un uccello
B) un’ospite
C) gli Spagnoli
D) i Francesi

B

56. Individuare l’errore:
A) un albero
B) suor’Antonietta
C) un’amica
D) un cane

B

57. Individuare l’errore:
A) un’arma
B) qual uomo
C) qual’amica
D) qual è

C

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

B

59. Individuare l’errore:
A) cerano
B) c’è
C) gli zii
D) l’ozio

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

A

61. Individuare l’errore:
A) il suono
B) lo scienziato
C) l’asino
D) il zoppo

D

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

B

63. Individuare l’errore:
A) ciascuno di voi
B) ciascun’opera
C) ciascun’anno
D) ciascuno di loro

C

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

C

65. Individuare l’errore:
A) suor Maria
B) fra’ Cristoforo
C) un’oca
D) un anello

B

66. Individuare l’errore:
A) gran sorpresa
B) gran affare
C) grand’attesa
D) gran fardello

B

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

A

68. Individuare l’errore:
A) dei orsi
B) delle fabbriche
C) d’altra parte
D) d’altronde

A

69. Individuare l’errore:
A) fin d’allora
B) dal imparare
C) d’accordo
D) d’altronde

B
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70. Individuare l’errore:
A) quel zotico
B) quell’uomo
C) Suor Anna
D) Sant’Andrea
71. Individuare l’errore:
A) quell’ombrello
B) quel cane
C) quel imbroglione
D) quell’amica
72. Individuare l’errore:
A) l’ugola
B) il usignolo
C) l’allodola
D) lo specchio

A

C

B

73. Individuare l’errore:
A) lo sciatore
B) la psicologa
C) il psicologo
D) l’idraulico

C

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

D

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

B

76. Individuare l’errore:
A) un ombrello
B) un isola
C) un imbroglione
D) un angelo
77. Indicare Il plurale di “capostazione”:
A) capistazioni
B) capostazioni
C) capistazione
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

B

B

78. Indicare il plurale del nome “caposquadra”:
A) capisquadre
B) capisquadra
C) caposquadre
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

B

79. Indicare il plurale di “pianoforte”:
A) pianiforti
B) pianoforti
C) pianiforte
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

B
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80. Indicare il plurale di “caporeparto”:
A) capireparto
B) capireparti
C) caporeparti
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

A

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

B

82. Indicare il plurale di “capoverso”:
A) capiverso
B) capiverse
C) capoversi
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

C

83. Indicare il plurale di “spaccalegna”:
A) spaccalegni
B) spaccalegna
C) spaccolegni
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

B

84. Indicare il plurale di “cassaforte”:
A) cassaforti
B) casseforte
C) casseforti
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

C

85. Indicare il plurale di “altoforno”:
A) altiforni
B) altoforni
C) altiforno
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

A

86. Indicare il plurale di “capocuoco”:
A) capocuochi
B) capicuoco
C) capicuoci
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta

A

87. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) marito
B) gorilla
C) eco
D) bue

B

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

A

89. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) cervo
B) capra
C) cometa
D) volpe

D
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90. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) delfino
B) gatto
C) fratello
D) mucca

A

91. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) compare
B) capra
C) giraffa
D) cervo

C

92. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) cane
B) pantera
C) mago
D) gatto

B

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

B

94. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) canguro
B) cavallo
C) orso
D) frate

A

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

D

96. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) gatto
B) maschio
C) elefante
D) aquila

D

97. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) abate
B) orso
C) cammello
D) leone

C

98. Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua:
A) riccio
B) cervo
C) leone
D) marito

A

99. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) celibe
B) cane
C) casa
D) contadino

A
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100. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) avvocato
B) bue
C) signore
D) pittore

B

101. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) attore
B) imperatore
C) padre
D) dottore

C

102. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) segretario
B) studente
C) cameriere
D) abate

D

103. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) bimbo
B) moglie
C) cameriere
D) maestro

B

104. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) vigile
B) zio
C) mucca
D) figlio

C

105. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) fratello
B) cugino
C) nonno
D) cieco

A

106. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) cugino
B) genero
C) barone
D) istruttore

B

107. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) bisonte
B) scrittore
C) uomo
D) conte

C

108. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) ragazzo
B) gallo
C) frate
D) bambino

C

109. Indicare tra i seguenti il nome indipendente:
A) orso
B) maschio
C) professore
D) gregge

B
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110. Indicare quale non è un nome alterato:
A) mulino
B) ragazzino
C) asinello
D) cagnolino

A

111. Indicare quale non è un nome alterato:
A) ladruncolo
B) salone
C) montone
D) agnellino

C

112. Indicare quale non è un nome alterato:
A) monticello
B) vestitino
C) stradina
D) focaccia

D

113. Indicare quale non è un nome alterato:
A) lettuccio
B) vasetto
C) rubinetto
D) cappellino

C

114. Indicare quale non è un nome alterato:
A) casetta
B) bottone
C) visino
D) tazzina

B

115. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo basso?
A) Infimo
B) Infinitesimo
C) Infesto
D) Inferissimo

A

116. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo celebre?
A) Celebrissimo
B) Celeberrimo
C) Il più celebre
D) Nessuna delle risposte è esatta

B

117. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo misero ?
A) Misericordioso
B) Miserissino
C) Il più misero
D) Miserrimo

D

118. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo esterno?
A) Esteriore
B) Estremista
C) Estremo
D) Nessuna delle risposte è esatta

C

119. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo interno?
A) Interrimo
B) Interiore
C) Intimo
D) Infimo

C
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120. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo alto?
A) Supremo
B) Superiore
C) Supremissimo
D) Alterrimo

A

121. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo benevolo?
A) benevolmente
B) benevolentissimo
C) Il più benevolo
D) Nessuna delle risposte è esatta

B

122. Il superlativo assoluto di integro è:
A) integrissimo
B) integrale
C) integerrimo
D) il termine integro è già superlativo assoluto

C

123. Ottimo è il superlativo assoluto di:
A) piccolo
B) buono
C) alto
D) giovane

B

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

C

125. Sommo è il superlativo assoluto di:
A) maggiore
B) alto
C) migliore
D) unico

B

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

C

127. Minimo è il superlativo assoluto di:
A) piccolo
B) magro
C) misero
D) meschino

A

128. Infimo è il superlativo assoluto di:
A) immenso
B) nuovo
C) alto
D) basso

D

129. Stracotto è il superlativo assoluto di:
A) Non è un superlativo assoluto
B) cotto
C) E’ un superlativo relativo
D) cottura

B
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130. Amplissimo è il superlativo assoluto di:
A) ampliamento
B) ampio
C) grande
D) ampliato

B

131. In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?
A) Il gatto è più agile del cane.
B) Il Po è il fiume più lungo d'Italia.
C) Febbraio è un mese cortissimo.
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

A

132. In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?
A) Il compito di Stefano è stato il migliore.
B) Giovanni è il migliore della squadra
C) Il cavallo è molto più intelligente dell’asino
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

C

133. In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?
A) L’agnello è il più mansueto degli animali.
B) L’oro è più prezioso che utile.
C) Questo è il massimo!
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

B

134. In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?
A) Nelle battaglie i Greci furono più abili dei Persiani.
B) E’ il più abile!
C) Sono agilissimi.
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

A

135. In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?
A) E’ molto intelligente.
B) E’ più intelligente che diligente.
C) E’ il più intelligente!
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

B

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

B

137. In quale frase si trova un superlativo relativo?
A) Il più giovane è Luigi.
B) E’ giovanissimo.
C) E’ più giovane di Antonio.
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

A

138. In quale frase si trova un superlativo relativo?
A) Si arrende al più piccolo ostacolo.
B) E’ più alto l’Everest del Monte Bianco.
C) E’ piccolissimo.
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

A

139. In quale frase si trova un superlativo relativo?
A) Il meno antipatico è tuo cugino.
B) La mia casa è più piccola della tua.
C) E’ alto quanto Antonio.
D) E’ utilissimo.

A
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140. In quale frase si trova un superlativo relativo?
A) Alessandro Magno era ambiziosissimo.
B) E’ il minor risultato dell’anno.
C) Questo comportamento è pessimo.
D) E’ bravissimo.

B

141. In quale frase si trova un comparativo di minoranza?
A) Il lupo è meno astuto della volpe.
B) Il lupo è il meno astuto degli animali
C) Meno male che il treno ha fatto ritardo!
D) Il peggiore è proprio Luigi.

A

142. In quale frase si trova un comparativo di minoranza?
A) L’ultimo treno è appena partito.
B) L'argento è meno prezioso dell'oro.
C) Questo è il minore dei mali!
D) L’oro è più prezioso dell’argento.

B

143. In quale frase si trova un comparativo di minoranza?
A) Sei il meno noioso!
B) Anna è la migliore studentessa della scuola.
C) E’ meno giovane di Luigi, ma più vitale.
D) Quell’uomo è ricco, ma molto avaro.

C

144. In quale frase si trova un comparativo di minoranza?
A) Antonio è il meno strano dei miei amici.
B) Il mio nuovo vicino è meno simpatico del precedente.
C) Ecco il regalo meno inutile!
D) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

B

145. In quale frase si trova un comparativo di minoranza?
A) Carlo è meno alto di suo fratello.
B) Il meno alto di tutti è Giovanni.
C) Questa è una giornata pessima.
D) Il più piccolo è anche il più allegro.

A

146. Indicare l’intruso:
A) ottimo
B) peggiore
C) bellissimo
D) arcicontento

B

147. Indicare l’intruso:
A) intimo
B) buonissimo
C) massimo
D) inferiore

D

148. Indicare l’intruso:
A) celeberrimo
B) minimo
C) più piccolo
D) straricco

C

149. Indicare l’intruso:
A) ultrarapido
B) ultimo
C) noiosissimo
D) meno prezioso

D
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150. Indicare l’intruso:
A) interiore
B) migliore
C) inferiore
D) integerrimo

D

151. Indicare l’intruso:
A) inferiore
B) minimo
C) interiore
D) esteriore

B

152. Indicare l’intruso:
A) miserrimo
B) superiore
C) minore
D) maggiore

A

153. Quale dei seguenti termini è un participio?
A) prato
B) parto
C) uscito
D) nessuno dei precedenti

C

154. Quale dei seguenti termini è un participio?
A) stato
B) strato
C) stadio
D) nessuno dei precedenti

A

155. Quale dei seguenti termini è un participio?
A) grasso
B) corso
C) parlavo
D) nessuno dei precedenti

B

156. Quale dei seguenti termini è un participio?
A) assentare
B) invito
C) dato
D) nessuno dei precedenti

C

157. Qual è il participio presente del verbo avere?
A) avendo avuto
B) avendo
C) avuto
D) avente

D

158. Qual è il participio passato del verbo essere?
A) essente
B) essendo
C) stato
D) essendo stato

C

159. Qual è il participio passato del verbo contenere?
A) contento
B) contenuto
C) essendo contento
D) avendo contenuto

B
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160. Qual è il participio passato del verbo sentire?
A) sento
B) sentito
C) avendo sentito
D) sentendo
161. Quale tra le seguenti forme verbali è un trapassato congiuntivo?
A) beva
B) giocasse
C) abbia custodito
D) avessi mangiato

B

D

162. Quale tra le seguenti forme verbali è un futuro anteriore?
A) mangeremmo
B) avremo mangiato
C) avremmo mangiato
D) mangeremo

B

163. Servito è:
A) gerundio presente
B) participio passato
C) participio presente
D) gerundio passato

B

164. Essere stato è:
A) participio presente del verbo essere
B) participio passato del verbo essere
C) infinito presente del verbo essere
D) infinito passato del verbo essere

D

165. La forma verbale `ebbe studiato' è:
A) passato prossimo
B) trapassato remoto
C) passato remoto
D) trapassato prossimo

B

166. La forma “Io ebbi indotto” del verbo indurre è:
A) passato remoto
B) trapassato remoto
C) trapassato prossimo
D) congiuntivo passato

B

167. La forma `avrete servito' è:
A) futuro semplice del verbo servire
B) futuro anteriore del verbo servire
C) condizionale passato del verbo servire
D) condizionale presente del verbo servire

B

168. Il participio passato di affittare è:
A) affitto
B) affittante
C) affittando
D) affittato
169. La II persona plurale del condizionale presente del verbo lavare è:
A) lavavate
B) lavereste
C) lavaste
D) laviate

D

B
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170. La II persona plurale del condizionale passato del verbo `sentire’ è:
A) avreste sentito
B) abbiate sentito
C) sentirete
D) sentiate
171. La III persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo `parlare’ è:
A) parlino
B) abbiano parlato
C) parlassero
D) avessero parlato

A

C

172. La I persona plurale del trapassato remoto del verbo temere è:
A) avemmo temuto
B) avremo temuto
C) avremmo temuto
D) avessimo temuto

A

173. La I persona plurale del congiuntivo presente del verbo temere è:
A) temiamo
B) temessimo
C) temeremmo
D) temeremo

A

174. La I persona singolare del passato remoto indicativo del verbo `sentire’ è:
A) sentii
B) senta
C) sentivo
D) sentissi

A

175. Il participio presente del verbo sentire è:
A) sentente
B) sentendo
C) avendo sentito
D) D) sentito
176. La III persona plurale del futuro semplice del verbo `mancare’ è:
A) mancherà
B) manchi
C) mancheranno
D) mancherete
177. la II persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo sfogliare è:
A) Voi sfogliaste
B) Voi aveste sfogliato
C) Voi sfogliavate
D) Voi sfoglierete
178. Il gerundio passato del verbo avere è:
A) avuto
B) avente
C) avendo avuto
D) abbia
179. La III persona plurale del congiuntivo presente del verbo inviare è:
A) inviino
B) inviano
C) invii
D) invieranno

A

C

A

C

A
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180. Il trapassato prossimo del verbo avere è:
A) avessi avuto
B) avrò avuto
C) abbia avuto
D) avevo avuto
181. Il trapassato remoto del verbo essere è:
A) io sarò stato
B) io ero stato
C) io fui
D) io fui stato
182. La III persona plurale del congiuntivo presente del verbo finire è:
A) finiscono
B) finiscano
C) finiate
D) finissero
183. La I persona singolare del passato remoto del verbo credere è:
A) crebbi
B) credetti
C) creda
D) cresi
184. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo spingere è:
A) spingessi
B) spingesse
C) avresti spinto
D) avessi spinto
185. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo mangiare è:
A) A)mangiassi
B) mageresti
C) mangerà
D) mangi
186. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo dormire è:
A) dormiresti
B) dormirai
C) dormirei
D) dormissi
187. La II persona singolare del congiuntivo presente del verbo divertire è:
A) divertirai
B) diverta
C) divertissi
D) abbia divertito
188. Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente passivo?
A) Lodiamo
B) Sono stato lodato
C) Era lodato
D) Sei lodato
189. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo pagare è:
A) pagassi
B) paghi
C) abbia pagato
D) pagherebbe

D

D

B

B

A

A

D

B

D

B
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190. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo navigare è:
A) navigasse
B) navighi
C) avesse navigato
D) navigassi
191. Quale tra le seguenti congiunzioni è composta?
A) quindi
B) quando
C) come
D) sebbene

B

D

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

D

193. Quale tra le seguenti congiunzioni non è conclusiva?
A) pertanto
B) per la qual cosa
C) perciò
D) piuttosto

D

194. Quale tra i seguenti gruppi di congiunzioni non rientra in quelle subordinative?
A) finali
B) temporali
C) negative
D) concessive

C

195. Quale tra le seguenti congiunzioni non è disgiuntiva?
A) altrimenti
B) oppure
C) ovvero
D) anzi

D

196. Quale tra le seguenti congiunzioni non è composta?
A) perché
B) giacché
C) eppure
D) dunque

D

197. Quale tra le seguenti congiunzioni non è dichiarativa?
A) infatti
B) difatti
C) ebbene
D) ossia

C

198. Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa?
A) peraltro
B) tuttavia
C) ossia
D) eppure

C

199. Quale tra le seguenti congiunzioni può avere valore finale?
A) Perché
B) Mentre
C) Come
D) Se

A
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200. Quale tra le seguenti congiunzioni non è composta?
A) affinché
B) nemmeno
C) però
D) allorché

C

201. La congiunzione `ma' è:
A) avversativa
B) dichiarativa
C) conclusiva
D) disgiuntiva

A

202. La congiunzione siccome è:
A) temporale
B) causale
C) conclusiva
D) avversativa

B

203. La congiunzione se è:
A) temporale
B) condizionale
C) dichiarativa
D) modale

B

204. La congiunzione anche è:
A) temporale
B) avversativa
C) disgiuntiva
D) copulativa

D

205. La congiunzione oppure è:
A) disgiuntiva
B) avversativa
C) causale
D) modale

A

206. La congiunzione infatti è:
A) finale
B) conclusiva
C) dichiarativa
D) avversativa

C

207. La congiunzione dunque è:
A) dichiarativa
B) condizionale
C) conclusiva
D) modale

C

208. La congiunzione cosicché è:
A) causale
B) consecutiva
C) temporale
D) finale

B

209. La congiunzione mentre è:
A) conclusiva
B) copulativa
C) temporale
D) finale

C
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210. La congiunzione perciò è:
A) causale
B) conclusiva
C) temporale
D) avversativa

B

211. Come è una:
A) congiunzione semplice
B) congiunzione composta
C) locuzione congiuntiva
D) non è una congiunzione

A

212. La congiunzione pure è:
A) copulativa
B) disgiuntiva
C) avversativa
D) dichiarativa

A

213. La congiunzione ossia è:
A) copulativa
B) avversativa
C) modale
D) disgiuntiva

D

214. Quale tra le seguenti congiunzioni non è conclusiva?
A) ebbene
B) ovvero
C) quindi
D) dunque

B

215. Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva?
A) infatti
B) perciò
C) o
D) cosicché

B

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

D

217. Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva?
A) dunque
B) quando
C) mentre
D) finché

A

218. Quale tra le seguenti congiunzioni è temporale?
A) perché
B) mentre
C) dunque
D) infatti

B

219. Quale tra le seguenti congiunzioni è temporale?
A) quando
B) affinché
C) cosicché
D) perché

A
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220. Quale tra le seguenti congiunzioni non è temporale?
A) quando
B) affinché
C) mentre
D) finché

B

221. Quale tra le seguenti congiunzioni non è temporale?
A) allorquando
B) cosicché
C) prima che
D) mentre

B

222. Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa?
A) e
B) oppure
C) tuttavia
D) anche

C

223. Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa?
A) ovvero
B) infatti
C) invece
D) anche

C

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

A

225. Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa?
A) ma
B) tuttavia
C) infatti
D) invece

C

226. Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa?
A) ma
B) anzi
C) invece
D) dunque

D

227. Quale tra le seguenti congiunzioni è causale?
A) poiché
B) tuttavia
C) affinché
D) quando

A

228. Quale tra le seguenti congiunzioni non è causale?
A) poiché
B) siccome
C) giacché
D) mentre

D

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

D
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230. Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo?
A) oggi
B) poco
C) domani
D) tardi

B

231. Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo?
A) domani
B) affatto
C) ora
D) subito

B

232. Quale tra i seguenti è un avverbio di tempo?
A) volentieri
B) qui
C) subito
D) forse

C

233. Quale tra i seguenti è un avverbio di tempo?
A) molto
B) presto
C) certo
D) affatto

B

234. Quale tra i seguenti è un avverbio di tempo?
A) bene
B) sicuro
C) dopo
D) peggio

C

235. Quale tra i seguenti non è un avverbio di modo?
A) ieri
B) assolutamente
C) male
D) facilmente

A

236. Quale tra i seguenti non è un avverbio di modo?
A) bene
B) meglio
C) presto
D) diversamente

C

237. Quale tra i seguenti non è un avverbio di modo?
A) peggio
B) brevemente
C) mica
D) meglio

C

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

B

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

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

B

241. Indicare l’avverbio di quantità:
A) mai
B) assai
C) domani
D) sempre

B

242. Indicare l’avverbio di quantità:
A) possibilmente
B) presto
C) bene
D) abbastanza

D

243. Indicare l’avverbio di quantità:
A) discretamente
B) affatto
C) domani
D) subito

B

244. Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità?
A) molto
B) benino
C) troppo
D) assai

B

245. Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità?
A) affatto
B) troppo
C) assai
D) presto

D

246. Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità?
A) molto
B) poco
C) assai
D) quando

D

247. Indicare l’avverbio di luogo:
A) qua
B) adesso
C) prima
D) quando

A

248. Indicare l’avverbio di luogo:
A) ancora
B) lontano
C) niente
D) quando

B

249. Indicare l’avverbio di luogo:
A) poco
B) dove
C) non
D) probabilmente

B
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250. Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo?
A) donde
B) dove
C) qui
D) quasi

D

251. Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo?
A) vicino
B) dove
C) ora
D) lassù

C

252. Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo?
A) domani
B) costì
C) ove
D) quaggiù

A

253. Adesso è un avverbio di:
A) luogo
B) tempo
C) quantità
D) modo

B

254. Bene è un avverbio di:
A) quantità
B) modo
C) luogo
D) tempo

B

255. Per tempo è:
A) un avverbio di quantità
B) un avverbio di tempo
C) una locuzione avverbiale
D) un avverbio di modo

C

256. Alquanto è un avverbio di:
A) quantità
B) tempo
C) modo
D) è una locuzione avverbiale

A

257. Molto è un avverbio di:
A) modo
B) luogo
C) quantità
D) non è un avverbio, è solo un aggettivo

C

258. Di corsa è:
A) un avverbio di luogo
B) un avverbio di quantità
C) un avverbio di tempo
D) una locuzione avverbiale

D

259. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) certo
B) oggi
C) non
D) poiché

D
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260. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) lì
B) lentamente
C) che
D) affatto

C

261. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) ove
B) dunque
C) molto
D) affatto

B

262. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) dovunque
B) affinché
C) molto
D) benone

B

263. Quale tra le seguenti parole è un avverbio?
A) inoltre
B) almeno
C) giacché
D) dappertutto

C

264. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) sempre
B) male
C) spesso
D) ossia

D

265. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) cosicché
B) inoltre
C) insieme
D) peggio

A

266. Quale tra le seguenti parole non è un avverbio?
A) bene
B) da
C) lì
D) molto

B

267. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ho bisogno della tua bicicletta:
… presti?” :
A) me la
B) me lo
C) te la
D) te lo
268. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Volete questi dischi?... presto
volentieri.” :
A) me li
B) me lo
C) te li
D) ve li

A

D
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269. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Cerchi un appartamento? …
aiuto domani.” :
A) ti
B) vi
C) te lo
D) mi
270. Completare con il pronome personale adatto la frase ” E’ un orologio che fa molto
rumore, che …pensi?” :
A) ti
B) vi
C) ne
D) te
271. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Mi ha chiesto cento euro, io ...
ho dati solo venti.” :
A) gliene
B) glieli
C) glielo
D) gliela
272. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Ho visto mia cugina e .. ho
domandato delle informazioni.” :
A) gliene
B) la
C) le
D) gli
273. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Litigano molto spesso tra ...” :
A) essi
B) esse
C) loro
D) sé
274. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Quante fette di torta hai preso ?
… ho prese due.” :
A) Glieli
B) Ne
C) Le
D) Ve
275. Completare con il pronome personale adatto la frase ” Questi libri sono per gli zii ? SÌ,
sono per...” :
A) sé
B) essi
C) esse
D) loro
276. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ci potete aiutare? No, non …
possiamo aiutare.” :
A) vi
B) ci
C) ti
D) mi
277. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Laura disse che il dottore …
aveva prescritto uno sciroppo.” :
A) le
B) ci
C) gli
D) gliene
278. Completare con il pronome personale adatto la frase ”I miei amici si aiutano tra…” :
A) ne
B) essi
C) loro
D) noi

A

C

A

C

C

B

D

A

A

C
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279. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ti saluto e … dico addio.” :
A) vi
B) ci
C) gli
D) ti
280. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Andai da mio cugino e .. dissi la
verità.” :
A) le
B) ci
C) gli
D) glielo
281. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Siamo fortunati perché Luigi …
ammira.” :
A) vi
B) ci
C) ne
D) noi
282. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Stai tranquillo: Anna ama
proprio ….” :
A) ti
B) ne
C) tu
D) te
283. Completare con il pronome personale adatto la frase ”Di’ … come ti chiami.” :
A) lo
B) essi
C) loro
D) gliene
284. Completare con il pronome personale adatto la frase “L’egoista ama solo …”:
A) sé B) lui
C) esso D) egli
285. Completare con il pronome personale adatto la frase “Dovresti ascoltare … e non
Luigi.”:
A) sé B) me
C) io D) tu
286. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Dì la verità (a
me) !”:
A) Dimmela!
B) Ditemela!
C) Digliela!
D) Ditela!

D

C

B

D
C
A

B

A

287. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Le dai quel
regalo ?”:
A) Gliel’hai dato? B) Ne hai dato?
C) Gli hai dato? D) Vi ha dato?

A

288. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Di solito lavoro
con i miei fratelli”:
A) esse
B) essi
C) sé
D) loro

D

289. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Raccontami la
tua ultima avventura! ”:
A) raccontala!
B) raccontagliela!
C) raccontamela!
D) raccontamelo!
290. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Le hai dato i miei
fiori ?”:
A) glieli ha dati?
B) li ha dati?
C) gliene hai dato?
D) glieli hai dati?
291. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Mi racconti la
tua storia?”:
A) Ce la racconti? B) Me la racconti?
C) Te la racconti?
D) Ci racconti?

292. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Se vuoi ti dico la
verità.”:
A) Se vuoi te lo dico
B) Se vuoi te la dico
C) Se vuoi ve la dico
D) Se vuoi ce la dico

C

D

B

B
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293. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Lavati le mani!”:
A) Lavateli! B)Lavatevi!
C) Lavatele! D) Lavati!

C

294. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Vuoi andare a
teatro?”:
A) Vuoi andarci? B) Vuoi andarne?
C) Vuoi andare? D) Vuoi andartene?

A

295. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Ti prego di non
scrivere questa email a Emilio.”:
A) Ti prego di non scrivergliela B) Ti prego di non scriverglielo
C) Ti prego di non scrivergli
D) Ti prego di non scrivere

A

296. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Mi prepari un
caffè espresso?”:
A) Ce lo prepari?
B) Me ne prepari?
C) Ti lo prepari?
D) Me lo prepari?
297. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Hai mandato un
telegramma a tuo fratello ?”:
A) Gliel’hai mandato? B) Ne hai mandato?
C) Gli hai mandato? D) Vi ha mandato?
298. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Spedite una
lettera a Luca!”:
A) Spedisci!
B) Spediscigliela!
C) Speditegliela! D) Spediteglielo!
299. Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Quel bambino si
lava già i capelli da solo”:
A) Quel bambino ce li lava da solo.
B) Quel bambino si lava da solo.
C) Quel bambino ve li lava da solo.
D) Quel bambino se li lava da solo.
300. Completare la frase “Vieni anche … con …?”
A) tu; me
B) tu; io
C) te; io

D) me; tu

D

A

C

D

A

301. Completare la frase “Vengo anch’ … , aspetta …?”
A) io; ti
B) io; ci
C) io; mi
D) io; li

C

302. Completare la frase “Appena … videro, … andarono incontro.”
A) ti; gli
B) la; gli
C) lo; le
D) lo; gli

D

303. Completare la frase “Lo dice … , ma io … dubito.”
A) lei; la
B) lui; ne
C) lui; mi
D) lui; le
304. Completare la frase “Ecco…, stavamo aspettando proprio …”
A) ti; te
B) ti; tu
C) ti; io
D) te; tu
305. Nella frase "Luigi lavora i campi", i campi che complemento è?
A) Complemento di specificazione
B) Complemento di termine
C) Complemento oggetto
D) Complemento predicativo del soggetto

B
A

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

B

307. Nella frase "Occorre trascorrere delle ore in ufficio", delle ore che complemento è?
A) Complemento di specificazione
B) Complemento predicativo dell'oggetto
C) Complemento oggetto
D) Complemento predicativo del soggetto

C

308. Nella frase "L'assemblea lo ha eletto presidente", il pronome "lo" che complemento è?
A) Complemento predicativo del soggetto
B) Complemento di termine
C) Complemento oggetto
D) Complemento predicativo dell'oggetto

C

309. L’espressione ‘Vorrei del pane’ contiene:
A) complemento di termine
B) complemento oggetto
C) complemento di specificazione
D) complemento di materia

B

310. La frase ‘Il ragazzo accusò Luigi’ contiene un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) oggetto
C) di specificazione
D) predicativo del soggetto

B

311. La frase ‘Lassù abbiamo trovato delle stelle alpine’ contiene un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) di specificazione
C) oggetto
D) di materia

C

312. La frase ‘Ti darò dei libri’ contiene un complemento:
A) oggetto
B) predicativo dell’oggetto
C) di specificazione
D) di termine

A

313. La frase ‘Ho perso l’autobus di mezzogiorno’ contiene un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) di causa
C) di luogo
D) oggetto

D

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

C

315. La frase ‘Il magistrato l’ha condannato a pagare la multa’ contiene un complemento:
A) predicativo del soggetto
B) di moto a luogo
C) di specificazione
D) oggetto

D
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316. La frase ‘Abbiamo spento il fuoco con una coperta’ contiene un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) di termine
C) oggetto
D) di materia

C

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

A

318. Nella frase ‘Il senato elesse dittatore Cincinnato’, ‘dittatore’ è un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) di termine
C) oggetto
D) di materia

A

319. Nella frase ‘ Tutti giudicavano intelligente quel giovane’, ‘intelligente‘ è un
complemento:
A) di termine
B) oggetto
C) predicativo dell’oggetto
D) di materia
320. Nella frase ‘ Tutti giudicano Leopardi un poeta sommo’, ‘sommo‘ è un complemento:
A) di termine B) oggetto C) predicativo dell’oggetto D)di specificazione
321. Nella frase ‘ Eleggemmo Paolo presidente’, ‘presidente‘ è un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B)di termine
C) oggetto
D) di materia
322. Nella frase ‘ Le mamme reputano belli i propri figli’, ‘belli‘ è un complemento:

C

C

A

C
A)di termine
B) oggetto
C) predicativo dell’oggetto D)di materia
323. Nella frase ‘ Hanno nominato presidente Giovanni’, ‘presidente‘ è un complemento:
A)di termine B) predicativo dell’oggetto C) oggetto D)di materia

B

324. Nella frase ‘ L’esperienza rende cauto l’uomo’, ‘cauto‘ è un complemento:
A
A) predicativo dell’oggetto B) di termine C) oggetto D) di luogo
325. Nella frase ‘ Lo studio rende migliori gli uomini’, ‘migliori‘ è un complemento:
D
A)di tempo

B)di luogo

B) oggetto

D) predicativo dell’oggetto

326. Nella frase ‘ Tutti reputano geniale Leonardo’ ‘geniale‘ è un complemento:
C
A)di tempo
B)di argomento
C) predicativo dell’oggetto D) oggetto
327. Nella frase ‘Elessero dirigente quell’incapace di Antonio’ ‘dirigente‘ è un complemento:
A)di tempo B) predicativo dell’oggetto

C)di modo

B) oggetto

328. Nella frase ‘Questo scolaro pare intelligente’, ‘intelligente’ è un complemento:
A) di materia B) oggetto C) d’agente D) predicativo del soggetto

B

D
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329. La frase ‘Cesare fu eletto console’ contiene un complemento:
D
A) oggetto B) di specificazione C)d’agente D)predicativo del soggetto
330. La frase ‘Piero fu scelto come portiere’ contiene un complemento:
A) oggetto

B) di luogo

C) di materia D) predicativo del soggetto

D

331. La frase ‘ Quell’uomo è giudicato da tutti onesto’ contiene un complemento:
A) predicativo del soggetto B) oggetto

C) di termine

D) di materia

A

332. La frase ‘Mario è ritenuto un uomo onesto’ contiene un complemento:
A) predicativo del soggetto B) di termine

C) di specificazione D) oggetto

A

333. La frase ‘ Fu preso come aiutante’ contiene un complemento:
B
A) oggetto B) predicativo del soggetto
C) di materia
D) di termine
334. La frase ‘ Fu posto come guardiano del faro’ contiene un complemento:
A
A) predicativo del soggetto B) oggetto C) di termine D) di luogo
335. La frase ‘Cicerone fu chiamato padre della patria’ contiene un complemento:
A
A) predicativo del soggetto B) oggetto C) di termine D) di tempo
336. La frase ‘ Luigi è stato eletto sindaco’ contiene un complemento:
C
A) oggetto B) di termine C) predicativo del soggetto D) di materia
337. La frase ‘ La primavera sembra iniziata’ contiene un complemento:
C
A) oggetto B) di tempo C) predicativo del soggetto D) di luogo
338. La frase ‘Il libro ci sembrò interessante’ contiene un complemento:
A
A) predicativo del soggetto B)predicativo dell’oggetto C)di modo D)di luogo
339. La frase ‘ Eugenio è diventato avvocato’ contiene un complemento:
A
A) predicativo del soggetto B) oggetto C) di termine D) di materia
340. La frase ‘ La città pareva tranquilla’ contiene un complemento:
C
A)di termine B) di modo C) predicativo del soggetto D) oggetto
341. La frase ‘Certe nubi sembrano strani animali’ contiene un complemento:
C
A)di tempo

B) di modo

C) predicativo del soggetto

D) oggetto

342. La frase ‘ Antonio sembrava cresciuto’ contiene un complemento:
A
A) predicativo del soggetto B)predicativo dell’oggetto C)di modo D)di luogo
343. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di stato in luogo?
A) Abito a Milano B) Vieni dal panettiere?
.
C) Vai pure a casa D) Vieni con la bicicletta
344. Nella frase “ ci lasciarono di stucco”, di stucco è un complemento:
A) di termine
B) oggetto
C) di modo
D) stato in luogo

A

C
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345. Nella frase “Sono andato a Napoli con la macchina” , con la macchina è complemento:
A) di moto a luogo B) di stato in luogo C) di mezzo o strumento D)di modo
346. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di termine?
A) Alle dieci eravamo ancora in stazione.
B) Da alcuni mesi lavora alla costruzione di un ponte.
C) Antonio, restituisci quel libro all’insegnante.
D) 4) Fra due giorni andrò a Genova.
347. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di scopo o fine?
A) Per te faccio questo
B) In fila per due
C) L’appuntamento è per il 10 Aprile D) Ti voglio parlare per un consiglio
348. Nella frase “Luigi è arrivato alle 17 a bordo della sua nuova moto” è contenuto un
complemento …
B) di materia B) di tempo C) d’agente D) di stato in luogo
349. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa efficiente?
A) Gli alberi sono piegati dal vento
B) Il dott. Rossi è stato convocato dal suo responsabile
C) Michele ha rotto il vetro
D) Il ferito gemeva dal dolore
350. Nella frase “La casa di mio zio è in collina”, di mio zio è complemento:
A) oggetto B) predicativo del soggetto C) di specificazione D) di luogo
351. Nella frase “Si è rotto un bicchiere di vetro”, di vetro è complemento:
A) di materia
B) oggetto
C) di specificazione D) di luogo
352. Nella frase “Arriverò di notte”, di notte è complemento:
A) oggetto B) di tempo C) di specificazione D) di luogo
353. Nella frase “Arrivò di corsa”, di corsa è complemento:
A) oggetto B) predicativo del soggetto C) di specificazione D) di modo
354. La frase “Mi guardava con occhi tristi” contiene un complemento:
A) oggetto B) predicativo del soggetto C) di modo D) di materia
355. La frase “Camminava a lunghi passi” contiene un complemento:
A) di materia B) di modo C) di specificazione D) di luogo
356. La frase “Un toro fu ucciso da una vipera” contiene un complemento:
A) oggetto B) di agente C) predicativo del soggetto D) di luogo
357. La frase “La terra è illuminata dal sole” contiene un complemento:
A) di materia B) di causa efficiente C) di specificazione D) di tempo
358. La frase “Sono perseguitati dalla sfortuna” contiene un complemento:
A) di causa efficiente
B) di modo
C) di luogo
D) di tempo
359. La frase “Il nome di tuo fratello mi piace” contiene un complemento:
A) di denominazione B) di causa efficiente C) di specificazione D) di tempo
360. La frase “L’isola di Capri è famosa in tutto il mondo” contiene un complemento:
A) di modo
B) di denominazione C) di tempo D) di specificazione
361. La frase “Il tavolo della cucina è di marmo” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di tempo
C) di modo D) di materia
362. La frase “E’ un uomo di grande ingegno” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di tempo
C) di colpa e pena D) di qualità
363. La frase “Questo libro parla di politica” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di argomento
C) di modo D) di materia
364. La frase “Quella bimba è gentile d’animo” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di tempo
C) di limitazione D) di modo

C

C

D

B

A

C
A
B
D
C
B
B
B
A
C
B
D
D
B
C
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365. La frase “Il gatto è meno fedele del cane” contiene un complemento:
A) di tempo
B) di paragone
C) di modo D) di luogo
366. La frase “Do un bacio a Maria” contiene un complemento:
A) predicativo dell’oggetto
B) di tempo C) di modo D) di termine
367. La frase “Abbiamo dato la mancia al cameriere” contiene un complemento:
A) di termine
B) di tempo
C) di modo D) di materia
368. La frase “I padroni pagano il salario agli operai” contiene un complemento:
A) di tempo
B) di luogo
C) di modo D) di termine
369. La frase “Tremava per il freddo” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di causa
C) di fine o scopo D) di materia
370. La frase “Ammutolì dallo stupore” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di tempo
C) di modo D) di causa
371. La frase “Per colpa di mio fratello sono stato punito” contiene un complemento:
A) di modo
B) di tempo
C) di causa D) di materia
372. La frase “Io lavoro con gioia” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di tempo
C) di modo D) di luogo
373. La frase “Comportati da persona onesta” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di modo
C) di tempo D) di agente
374. La frase “Mi scrutava con sospetto” contiene un complemento:
A) di argomento B) di modo
C) di luogo D) di materia
375. La frase “Col danaro si ottengono molte cose” contiene un complemento:
A) di mezzo
B) di tempo
C) di modo D) di causa
376. La frase “Scrivo a macchina” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di causa
C) di mezzo D) di argomento
377. La frase “Tornarono in treno” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di mezzo
C) di modo D) di causa
378. La frase “Ti avvertirò per telefono” contiene un complemento:
A) di modo
B) di mezzo
C) di luogo D) di causa
379. La frase “Vado al cinema” contiene un complemento:
A) oggetto
B) di moto a luogo
C) di stato in luogo D) di tempo
380. La frase “Sono sudato per il gran caldo” contiene un complemento:
A) di tempo
B) di causa
C) di modo D) di mezzo
381. Nella frase “Nuvole rosse gremivano il cielo” l’attributo è:
A) nuvole
B) rosse
C) cielo
D)il
382. Nella frase “Gli uomini operosi lavorarono con solerzia” l’attributo è:
A) uomini
B) lavorarono
C) operosi
D)solerzia
383. Nella frase “Questo libro non è rilegato come volevo” l’attributo è:
A) libro
B) rilegato
C) questo
D)non
384. Nella frase “Il gatto è un animale domestico” l’attributo è:
A) gatto
B) animale
C) domestico
D)è
385. Nella frase “Ammiro la vostra lealtà e onestà” l’attributo è:
A) ammiro
B) lealtà
C) onestà
D) vostra
386. Nella frase “Ogni mattina do l’acqua ai fiori del giardino” l’attributo è:
A) ogni
B) mattina
C) acqua
D)fiori
387. Nella frase “Il pittore che conosco ha dipinto splendidi quadri” l’attributo è:
A) dipinto
B) pittore
C) splendidi
D)quadri
388. Nella frase “La cantina umida è piena di topi” l’attributo è:
A) cantina
B) umida
C) piena
D) topi
389. Nella frase “La casa di mia sorella è al mare” l’attributo è:
A) casa
B) sorella
C) mia
D)mare

B
D
A
D
B
D
C
C
B
B
A
C
B
B
B
B
B
C
B
C
D
A
C
B
C
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390. Nella frase “Fu morso da un piccolo cane di razza” l’attributo è:
A) piccolo
B) morso
C) cane
D)razza
391. Nella frase “Fu colpito dalla giovane età di Marco” l’attributo è:
A) fu
B) Marco
C) giovane
D)età
392. Nella frase “Nella fabbrica lavorano degli operai di Roma” il soggetto è:
A) nella fabbrica
B) lavorano
C) degli operai D)di Roma
393. Nella frase “Andiamo insieme in gita a Bucarest” il soggetto è:
A)gita
B) noi
C) Bucarest
D)andiamo
394. Nella frase “Il bello piace a tutto il mondo” il soggetto è:
A) Il bello
B) mondo
C) a tutto
D) tutto il mondo
395. Nella frase “ Qui voi lavorate poco e male” il soggetto è:
A) voi
B) poco
C) male
D) qui
396. Nella frase “Il perché spesso sfugge al ragionamento di molti” il soggetto è:
A) spesso
B) ragionamento
C) di molti
D) il perché
397. Nella frase “Il domani è ignoto a tutti gli uomini” il soggetto è:
A) è ignoto
B) ignoto
C) tutti
D)il domani
398. Nella frase “La nostra città è malinconica d’inverno” il soggetto è:
A) città
B) nostra
C)d’inverno D) malinconica
399. Nella frase “Attraverso la finestra filtra un sole fioco” il soggetto è:
A) finestra
B) sole
C)fioco
D)egli
400. Nella frase “Sul tavolo c’è un bel libro giallo” il soggetto è:
A) bel
B) tavolo
C) giallo
D) libro
401. Nella frase “Fummo tutti contenti per la bella giornata” il soggetto è:
A) tutti contenti
B) noi
C) bella
D) giornata
402. Nella frase “Visse povero lontano dai suoi amici d’infanzia” il soggetto è:
A)d’infanzia
B) povero
C) egli
D) amici
403. Nella frase “Chi è entrato nella mia stanza?” il soggetto è:
A) stanza
B) chi
C) io
D) mia
404. Nella frase “La cucina di casa tua è spaziosa” il predicale nominale è:
A) spaziosa
B) è spaziosa
C) la cucina
D) è
405. Nella frase “Parlare con te è istruttivo” il predicato nominale è:
A) parlare
B) istruttivo
C) è
D) è istruttivo
406. Nella frase “Gli amici di mio fratello sono fedeli” il predicato nominale è:
A) fedeli
B) sono fedeli
C) sono
D) gli amici
407. Nella frase “Carlo è bravo e diligente” il predicato nominale è:
A) bravo e diligente
B) è
C) è bravo e diligente
D) bravo
408. Nella frase “ Il treno è partito con tre ore di ritardo” il predicato nominale è:
A) è
B) è partito
C) treno
D) la frase non ha il predicato nominale
409. Nella frase “ La casa fu demolita dal terremoto di ieri” il predicato nominale è:
A) fu demolita
B) fu
C) la frase non ha il predicato nominale
D) demolita
410. Nella frase “ La città è stata travolta dalla piena del fiume” il predicato nominale è:
A) la frase non ha il predicato nominale
B)è
C)è stata travolta
D) travolta
411. Nella frase “Gravi danni ha subito il patrimonio forestale”, il patrimonio è:
A) attributo
B)soggetto
C) predicato verbale
D)apposizione
412. Nella frase “Gli uomini coraggiosi sono ammirati da tutti”, coraggiosi è:
A) attributo
B)apposizione
C) predicato verbale
D)copula
413. Nella frase “L’Olimpo, monte della Grecia, è la dimora degli dei”, monte è:
A) attributo
B)apposizione
C) predicato nominale
D)soggetto
414. Nella frase “Anna è giovane e piena di vitalità”, è corrisponde:
A) al predicato nominale
B) al predicato verbale
C) alla copula D) all’attributo

A
C
C
B
A
A
D
D
A
B
D
B
C
B
B
D
B
C
D
C
A
B
A
B
C
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415. Nella frase “Luigi è stato premiato dalla commissione edilizia”, edilizia è:
A) attributo
B)apposizione
C) predicato nominale
D)copula
416. Nella frase “Il cane buono è nutrito dal padrone’, buono è:
A)apposizione
B)attributo
C)apposizione
D) predicato nominale
417. Nella frase “Stanotte canteranno i grilli”, i grilli è:
A) attributo
B)soggetto
C) predicato verbale
D)apposizione
418. Nella frase “Il caldo oggi è soffocante”, è soffocante corrisponde a:
A) copula
B)apposizione
C) predicato nominale
D)attributo
419. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) Leggi un libro il cui è molto noioso B) Leggi un libro al quale è molto noioso C) Leggi
un libro cui è molto noioso D) Leggi un libro che è molto noioso
420. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) E’ Luca, della cui bontà ti ho già detto B) E’ Luca, la cui bontà ti ho già detto C) E’
Luca, alla cui bontà ti ho già detto D) E’ Luca, di cui bontà ti ho già detto
421. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) Le idee a cui ci battiamo, sono nobili B)Le idee che ci battiamo, sono nobili C) Le
idee per cui ci battiamo, sono nobili D)Le idee cui ci battiamo, sono nobili
422. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) La persona di cui ti ho parlato
B) La persona a cui ti ho parlato
C) La persona che ti ho parlato
D)La persona cui ti ho parlato
423. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) Non parlare a che non conosci
B) Non parlare di cui non conosci
C) Non parlare di chi non conosci
D)Non parlare cui non conosci
424. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A) Chi è scontento, lo dica adesso
B) Di chi è scontento, lo dica adesso
C) A chi è scontento, lo dica adesso
D) Per chi è scontento lo dica adesso
425. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A)Il giovane cui viaggiai era cortese B) Il giovane a cui viaggiai era cortese
C) Il giovane che viaggiai era cortese D) Il giovane con cui viaggiai era cortese
426. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A)Ho detto quanto basta
B) Ho detto al quanto basta
C) Ho detto per quanto basta
D) Ho detto il quanto basta
427. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A)Ritornò nel paese da dove era nato B) Ritornò nel paese dove era nato
C) Ritornò nel paese di dove era nato D) Ritornò nel paese per dove era nato
428. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è adoperato correttamente?
A)C’è qualcosa a cui non convince
B) C’è qualcosa che non convince
C) C’è qualcosa di cui non convince D) C’è qualcosa di che non convince
429. Completare la frase “Sergio esce sempre col suo cane,… è un pastore tedesco”:
A) che
B) di chi
C) il che
D) cui
430. Completare la frase “La persona…ti avevo mandato è un medico”:
A) di cui
B) di chi
C) che
D) a cui
431. Completare la frase “Conosceva posti …. raccontava meraviglie”:
A) che
B) a cui
C) di cui
D) cui
432. Completare la frase “… non si impegna sarà licenziato”:
A) che
B) chi
C) il chi
D) il cui
433. Completare la frase “Il pittore … quadri mi piacciono è famoso dovunque”:
A) di cui
B) a cui
C) il cui
D) i cui
434. Completare la frase “… apre, chiuda”:
A) che
B) per chi
C) chi
D) il cui

A
B
B
C
D
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A
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435. Completare la frase “Non ti fidare … ti loda”:
A) per cui
B) di chi
C) di che
D) di cui
436. Completare la frase “La casa … abito è della mia famiglia”:
A) di cui
B) con cui
C) in cui
D) cui
437. Completare la frase “Il ragazzo …. gioca è mio fratello”:
A) di cui
B) con cui
C) in cui
D) cui
438. Completare la frase “La casa … abito è in collina”:
A) di dove
B) dove
C) per dove
D) da dove
439. Completare la frase “Il motivo … sono venuta è ignoto a tutti gli altri”:
A) di cui
B) con cui
C) in cui
D) per cui
440. Completare la frase “Sii grato… vuole il tuo bene”:
A) a cui
B) a chi
C) di cui
D) il quale
441. Completare la frase “Il luogo … abbiamo trascorso l’estate era incantevole”:
A) in cui
B) di cui
C) con cui
D) per cui
442. Completare la frase “ … rompe paga”:
A) che
B) con cui
C) in cui
D) chi
443. Completare la frase “La corda … è legata questa cassa, è debole”:
A) di cui
B) con cui
C) di che
D) che
444. Completare la frase “Non ho nessuno … donare i miei vecchi libri”:
A) di cui
B) con cui
C) in cui
D) a cui
445. Completare la frase “Ogni anno ricevo regali … non so che fare”:
A) di cui
B) a cui
C) in cui
D) che
446. Completare la frase “Fate sempre … vi è possibile per gli altri”:
A) a quanto
B) quanto
C) per cui
D) di quanto
447. In quale delle seguenti proposizioni il `che' è pronome relativo?
A) si dice che domani pioverà
B) è la borsa che porto sempre
C) credo che dopo questa lezione cambierà
D) che hai in mente di fare?
448. In quale delle seguenti frasi il `che' è congiunzione?
A) Che vestito vuoi?
B)La storia che mi hai raccontato mi fa venire i brividi
C) Dimmi che non è vero D) Che pasticcio!
449. Nella frase `Che mangi?', ‘che’ è pronome:
A) interrogativo
B) relativo
C) dimostrativo
D) indefinito
450. In quale delle seguenti proposizioni il `che' è pronome relativo?
A) il bimbo che gioca è mio figlio
B) Che hai fatto?
C) Che libro leggi?
D) Che splendida giornata!
451. In quale delle seguenti proposizioni il `che' è pronome relativo?
A) io dico che sei un genio.
B) L’operaio che lavora qui è molto in gamba
C) che hai detto?
D) Che paura!
452. In quale delle seguenti proposizioni il `che' è pronome relativo?
A) Che notizia fantastica mi hai dato! B) Io penso che non puoi fare di testa tua
C) Non ho ricevuto la lettera che mi hai spedito B) Che cucini oggi?
453. Nella frase `Che hai combinato?', ‘che’ è pronome:
A) indefinito
B) interrogativo
C) relativo
D) dimostrativo
454. Nella frase `Can che abbaia non morde', ‘che’ è pronome:
A) interrogativo
B) dimostrativo
C) relativo D) indefinito
455. Nella frase `Ti assicuro che, potendo, verrò', ‘che’ è pronome:
A) interrogativo
B) relativo
C) dimostrativo
D) è una congiunzione
456. Nella frase `I giovani che lavorano meritano stima', ‘che’ è pronome:
A) interrogativo
B) relativo
C) dimostrativo
D) è una congiunzione

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

C
A
A

B

C
B
C
D
B
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457. Nella frase `Prendi questo libro e posa il tuo', è presente un:
A) pronome possessivo
B)aggettivo possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
458. Nella frase `I ragazzi avevano portato le loro provviste', è presente un:
A) pronome possessivo
B)aggettivo possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
459. Nella frase `Ho dimenticato la penna: prestami la tua', è presente un:
A) pronome possessivo
B)aggettivo possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
460. Nella frase `Salutami i tuoi', è presente un:
A) pronome possessivo
B)aggettivo possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
461. Nella frase `Voi serbate il nostro segreto', è presente un:
A) pronome possessivo
B)aggettivo possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
462. Nella frase `La mia pazienza ha un limite', è presente un:
A) aggettivo possessivo
B)pronome possessivo
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
463. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo?
A)Il mio orologio è d’acciaio, il tuo è d’oro. B) Prendi il mio
C) Non toccare quell’oggetto
D) Il loro è rosso e bianco
464. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo?
A) I miei sono partiti
B) Le nostre sono più cotte
C) Le tue opinioni non mi interessano D) Ho prestato il mio a Luigi
465. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo?
A)Vuoi comprare la mia?
B)Restituiscilo: è suo.
C) Voi siete insopportabili D) Nel vostro giardino ci sono delle rose bellissime
466. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo?
A)Vuoi vedere la mia macchina nuova? B)Dammelo. È mio!
C) Il mio è migliore D) Non ci hai persuaso a cambiare parere. Il mio è invariato
467. Nell'espressione `codesti bambini', `codesti' è aggettivo:
A) indefinito
B)possessivo C) determinativo
D) dimostrativo
468. Nella frase ‘Questo è un ragazzo distratto’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B)pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D)pronome dimostrativo
469. Nella frase ‘ Quell’uomo è in gamba’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B)pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D)pronome dimostrativo
470. Nella frase ‘Codesto è un bel romanzo’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B) pronome dimostrativo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome possessivo
471. Nella frase ‘Questa domestica è molto abile’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B) pronome dimostrativo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome indefinito
472. Nella frase ‘Costei è una bugiarda!’ è presente un:
A) pronome dimostrativo
B) aggettivo possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome possessivo
473. Nella frase ‘Questa frittata è ottima’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B) pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome dimostrativo

A

B

A

A

B

A

A

C

D

A
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D

C

B

C

A

C
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474. Nella frase ‘Quel monte che vedi è il Monviso’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B) pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome dimostrativo
475. Nella frase ‘Quello è il mio cane’ è presente un:
A) aggettivo qualificativo
B) pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome dimostrativo
476. Nella frase ‘L’alfabeto latino deriva da quello greco’ è presente un:
A) pronome dimostrativo
B) pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) aggettivo possessivo
477. Nella frase ‘Quest’anno comprerò dei quadri nuovi’ è presente un:
A) aggettivo possessivo
B) pronome possessivo
C) aggettivo dimostrativo
D) pronome dimostrativo
478. Nella frase ‘Chi ha scritto codesta poesia?’ è presente un:
A) pronome dimostrativo
B) aggettivo dimostrativo
C) pronome possessivo
D) aggettivo possessivo
479. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo?
A)Vuoi vedere la mia casa?
B)Quell’uomo è molto brillante
C) Codesti sono i tuoi!
D) Non mi convincerai facilmente
480. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo?
A) Quello è suo zio.
B) Questi fiori sono molto profumati
C) Sono i miei
D) Non parlare con mio fratello
481. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo?
A)Vuoi uscire con lui?
B) Quello è mio!
C) Costei non mi piace
D) Quel poeta è molto famoso
482. Nella frase `Il tuo libro avrà un certo successo', `certo' è:
A) pronome indefinito
B)aggettivo indefinito
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
483. Nella frase `Parecchia gente potrebbe essere più felice’, è presente un:
A) pronome indefinito
B)aggettivo indefinito
C) aggettivo qualificativo
D)pronome dimostrativo
484. In quale delle seguenti frasi l'aggettivo determinativo `quanto' ha valore di pronome?
A) Ma quanta torta mi stai dando? B) Quanto tempo ancora dovrò aspettare?
C)
C'era molta gente. E quanta!
D) Michele è buono quanto suo padre
485. Nella frase `La vita per alcuni è una festa', è presente un :
A) pronome indefinito
B)aggettivo indefinito
C) aggettivo possessivo
D)pronome dimostrativo
486. Nella frase `Alcune persone sono molto noiose', è presente un:
A) aggettivo dimostrativo
B)pronome dimostrativo
C) pronome indefinito
D)aggettivo indefinito
487. Nella frase `Certe sere la luna è coperta dalle nubi', è presente un:
A) aggettivo dimostrativo
B) aggettivo indefinito
C) pronome dimostrativo
D) pronome indefinito
488. Nella frase `Certi uomini sono insopportabili', è presente un:
A) aggettivo dimostrativo
B) aggettivo indefinito
C) pronome dimostrativo
D) pronome indefinito
489. Completare la frase ‘Chi ha scritto … libro che stai leggendo’con l’aggettivo
dimostrativo adatto:
A) questo
B) quello
C) codesto
D) quel
490. Completare la frase ‘Date a … la sua parte’con il pronome indefinito adatto:
A) questo
B) quello
C) ciascuno
D) alcuni
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491. Completare la frase ‘… si adegua a molte cose scomode’con il pronome indefinito
adatto:
A) quello
B) qualcuno
C) codesto
D) alcuni
492. Completare la frase ‘… casa che vedi dalla finestra è mia’ con l’aggettivo dimostrativo
adatto:
A) questo
B) qualche
C)questa
D) quella
493. Completare la frase ‘ … è un fannullone’con il pronome dimostrativo adatto:
A) costei
B) costui
C) suo
D) che
494. Completare la frase ‘… venga, digli che non ci sono’ con il pronome indefinito adatto:
A) chi
B) quello
C) codesto
D) chiunque
495. L’imperfetto congiuntivo del verbo dare è:
A) dessi
B) dassi
C) dia
D) detti
496. L’imperfetto congiuntivo del verbo stare è:
A)stassi
B) stessi
C) stai
D) stia
497. Il congiuntivo presente del verbo andare è:
A) andassi
B) andrei
C) vada
D) vado
498. Qual è il participio passato del verbo riflettere?
A) rifleso B) riflettutto C)rifletto D)riflesso
499. La I persona plurale del condizionale passato del verbo tenere è:
A) avevamo tenuto
B) avemmo tenuto
C) avremmo tenuto
D) avremo tenuto
500. La III persona singolare del passato remoto del verbo `cuocere'è
A) cuosse B)cosse C)cocette D)cuocette
501. La I persona del congiuntivo presente del verbo cuocere è:
A) che io cuocessi
B) che io abbia cotto
C) che io cuocia
D) che io avessi cotto
502. La III persona plurale del passato remoto del verbo `nuocere' è:
A) nossero B)nuossero C)nocquero D)nocettero
503. La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo ergere è:
A) Tu ergessi
B) Tu erga
C) Tu avessi erto
D) Tu abbia erto
504. La I persona singolare del passato remoto del verbo ‘nuocere’ è:
A) io nuossi B)io nocci C)io nocqui D)io nuocii
505. La II persona singolare del passato remoto del verbo accendere è:
A) Tu accendesti
B) Tu avrai acceso
C) Tu accendevi
D) Tu avevi acceso
506. La III persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo ridere è:
A) abbia riso B)ridesse C)avesse riso D)avrebbe riso
507. La I persona singolare del passato remoto del verbo tingere è:
A) tingeste B)ebbi tinto C)tinsi D)avrei tinto
508. La III persona singolare del passato remoto del verbo godere è:
A) godette B)godrebbe C)ebbe goduto D)goda

B
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A
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509. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo condurre è:
A) fosse condotto B)condurrebbe C)conduca D)sia stato condotto
510. La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo trarre è:
A) ebbe tratto B)abbia tratto C)avrei tratto D)sia tratto
511. La II persona singolare del passato remoto del verbo fingere è:
A) tu avesti finto B)tu fingesti C)tu fingevi D)tu fingessi
512. La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo infliggere è:
A) Tu infligga B)Tu infliggessi C)Tu avrai inflitto D)Tu avevi inflitto
513. ‘Volto’ è il participio passato di:
A) voltare B)voltarsi C)volere D)volgere
514. Il participio passato di ardere è:
A) arso
B)arto
C)ardente D)ardito
515. La l persona singolare del passato remoto del verbo venire è:
A) venissi
B)andai
C)venni D)venga
516. La l persona singolare del passato remoto del verbo fare è:
A) feci
B)facetti
C)facesti D)facevo
517. La lII persona singolare del congiuntivo presente del verbo fare è:
A) farei
B)facessi
C)facesti D)faccia
518. La l persona singolare del passato remoto del verbo torcere è:
A) torcetti
B)torco
C)torsi D)torcei
519. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo contorcere è:
A) contorcesse
B)contorca
C)contorsi D)contorcerebbe
520. La III persona singolare del passato remoto del verbo appendere è:
A) appese
B)appesi
C)appeso D)appendeva
521. La III persona singolare del passato remoto del verbo conoscere è:
A) conobbe
B)conoscette
C)ebbe conosciuto D)conoscè
522. La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo chiudere è:
A) chiusa
B)chiuderebbe
C)chiuda D)chiudesse
523. La I persona singolare del passato remoto del verbo crescere è:
A) crescessi
B)crebbe
C) crescetti
D)crebbi
524. La III persona singolare del passato remoto del verbo desumere è:
A) desumò
B)desunse
C)ebbe desunto D)desumette
525. Il participio passato di correre è:
A)corto
B)corruto
C)corrente
D) corso
526. La III persona singolare del passato remoto del verbo percuotere è:
A) percorse
B)percosse
C)percuotette D)percossi
527. La I persona singolare del passato remoto del verbo leggere è:
A) lessi
B)leggei
C)leggevo
D)leggessi
528. La III persona singolare del passato remoto del verbo nascere è:
A) nascette
B)nascè
C)nacque D)nascerebbe
529. La III persona plurale del passato remoto del verbo correggere è:
A)corresse
B)correggettero
C)corsero
D)corressero
530. La III persona singolare del passato remoto del verbo sommergere è:
A) sommergette
B)sommerse
C)sommersero D)sommergeva
531. La III persona singolare del passato remoto del verbo scendere è:
A) scese
B)scendei
C)fosse sceso D)sarebbe sceso
532. La II persona plurale del condizionale passato del verbo `scrivere' è:
A) avreste scritto B)abbiate scritto C) scrivereste D)scriveste
533. Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, come nella frase ‘che stai facendo?’ è detto:
A) verbo servile B) verbo fraseologico C)verbo ausiliare D)verbo passivo
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534. `sembra’ e ’pare' sono:
A) impersonali B)riflessivi C)fraseologici D)causativi
535. Come si definiscono i verbi "essere" e "avere"?
A) Ausiliari B) Servili C)Fraseologici D) Copulativi
536. Il verbo "potere" è detto:
A) Copulativo B) Ausiliare C)Fraseologico D)Servile
537. I verbi `finire di, smettere di, cessare di' sono
A) progressivi B)incoativi C)conclusivi D)durativi

A
A
D
C

538. Come si definiscono i verbi "stare per", "accingersi a", "cominciare a"?
A) Servili
B) Fraseologici
C) Effettivi
D)Copulativi

B

539. Il verbo `piovere' è:
A) impersonale B)transitivo C)intransitivo D)riflessivo

A

540. Quale tra i seguenti verbi non è servile?
A) volere B) chiedere C)potere D)dovere

B

541. Come si definiscono i verbi "sembrare" e "parere"?
A) Copulativi B)Servili C)Fraseologici D)Ausiliari
542. “Nevicare” è un verbo:
A) Impersonale B)intransitivo C)transitivo D) riflessivo
543. Il verbo `tuonare’ è:
A) intransitivo B)transitivo C)impersonale D)riflessivo
544. Il verbo `lampeggiare’ è:
A) impersonale B)transitivo C)intransitivo D)riflessivo
545. Indicare il verbo servile:
A) mangiare
B) dovere
C)leggere
D)amare
546. Indicare il verbo servile:
A) potere
B) temere C)sentire
D)servire
547. Indicare il verbo servile:
A) mangiare B) piovere
C)indicare D)volere
548. Indicare il verbo ausiliare:
A) servire B)lavarsi C) avere D)dovere
549. Indicare il verbo ausiliare:
A) avvenire B)essere C) sembrare D)potere
550. Completare la frase “ Oggi …”:
A) si nevica
B)nevicano
C)nevica D)nevicò
551. Completare la frase “… che sia arrivato il momento di partire.
A) Sembrano B)Sembra C) Si sembra D) Si sembrerà
552. Completare la frase “… spesso anche a me di dimenticare la tv accesa.”
A) Capita B)Capitano C)Succedono D) Si capita
553. Completare la frase “….sia giusto.”
A) Sembrano B)Sembra C)Sembrate D)Si sembra
554. Completare la frase “Quando …. mangia? “
A) si B)ti C)mi D)vi
555. Completare la frase “…certo che verrò.”
A) Si B) Ti C) E' D)Vi
556. Completare la frase “Oggi … freddo.”
A) siete B) fa C) fanno D) va
557. Completare la frase “… comperare del pane.”
A) Bisogna B) Bisognano C) Occorrono D) Si bisogna

A
A
C
A
B
A
D
C
B
C
B
A
B
A
C
B
A
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558. Completare la frase “…..aspettare che lei arrivasse”:
A) Ho dovuto B)avremmo
C) abbiamo D) andiamo ad
559. Completare la frase “…..aspettare che lei arrivasse”:
A) Ho dovuto B)avremmo
C) abbiamo D) andiamo ad
560. Completare la frase “Ieri Paolo ….provare in anteprima la nuova versione del
software.”
A) è potuto
B) ha potuto
C) dovrebbe D) potrebbe
561. Completare la frase “ La scorsa settimana Carlo … partire per il Messico.”
A) è potuto B) dovrà C) dovrebbe D) potrà
562. Completare la frase “Non …. resistere alla tentazione”:
A) sarò
B) credo
C) ho saputo D) avrò
563. Completare la frase “Io … mangiare solo un panino”:
A) avrò
B) ho potuto
C) è potuto D) sarò
564. “Bisogna” è:
A) impersonale B)riflessivo C)fraseologico D)causativo
565. “Occorre” è:
A) fraseologico B)riflessivo C)impersonale D)causativo
566. Il verbo “volere” è:
A) Copulativo B) Ausiliare C)Fraseologico D)Servile
567. “Conviene” è:
A) fraseologico B)riflessivo C)impersonale D)causativo
568. Il verbo “dovere” è:
A) Servile B) Ausiliare C)Fraseologico D) Copulativo
569. Il verbo ”diventare” è:
A) copulativo B) Fraseologico
C)ausiliare D) servile
570. Il verbo “essere” è:
A) servile B)riflessivo C)copulativo D)causativo
571. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di "uniforme" e "moneta"?
A) Abito
B) Divisa
C) Contante
D) Conforme
572. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “altitudine” e “rata”?
A) Livello
B) Altezza
C) Bolletta
D) Quota
573. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “inutile” e “stanza”?
A) Piano
B) Posto
C) Vano
D) Camera
574. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “belva” ed “esposizione”?
A) Fiera
B) Feroce
C) Piazza
D) Mercato
575. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “scommessa” ed “episodio”?
A) Sfida

A
A
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B
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576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

B) Puntata
C) Capitolo
D) Paragrafo
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “diamante” e “bocciolo”?
A) Brillante
B) Gemma
C) Foglia
D) Duro
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “corda” e “vuoto”?
A) Filo
B) Spago
C) Cavo
D) Bucato
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “bollita” e “passione”?
A) Cotta
B) Infinita
C) Tempesta
A) Calda
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “cartellino” e “galateo”?
A) Eleganza
B) Stile
C) Etichetta
D) Superbia
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “avariata” e “sfilata”?
A) Camminata
B) Marcia
C) Salita
D) Rotta
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “secco” e “insensibile”?
A) Arido
B) Ribelle
C) Deciso
D) Allegro
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di “errore” e “oca”?
A) Sbaglio
B) Acqua
C) Papera
D) Strada
Indicare un sinonimo di navigato:
A) disciplinato
B) umile
C) esperto
D) inesperto
Indicare un sinonimo di senilità:
A) Serenità
B) Demenza
C) Vecchiaia
D) Dibattito
Un sinonimo di oculato è:
A) Sprovveduto
B) Stupido
C) Avveduto

B

C

A

C

B

A

C

C

C

C
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D) Parsimonioso
586. Un sinonimo di celebre è:
A) Illustre
B) Ignoto
C) Sconosciuto
D) Gioioso
587. Un sinonimo di fulmineo è:
A) nuvoloso
B) sereno
C) improvviso
D) atteso
588. Un sinonimo di divelto è:
A) Staccato
B) Sveltito
C) Divenuto
D) Rinvenuto
589. Indicare un sinonimo di scontroso:
A) Litigioso
B) Estroso
C) Allegro
D) Poco socievole
590. Indicare un sinonimo di cogente:
A) Sfacciato
B) Corrente
C) Libero
D) Obbligatorio
591. Indicare un sinonimo di Iniquità:
A) Vincolo
B) Ingiustizia
C) Obbligo
D) Rettitudine
592. Indicare un sinonimo di gioviale:
A) Cordiale
B) Stupido
C) Svelto
D) Torbido
593. Indicare un sinonimo di versatile:
A) Adattabile
B) Inetto
C) Indisciplinato
D) Impegnato
594. Indicare un sinonimo di embargo:
A) Blocco
B) Economia
C) Impegno
D) Libertà
595. Qual è un contrario di filantropo?
A) Socievole
B) Altruista
C) Umano

A

C

A

A

D

B

A

A

A

D
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D) Egoista
596. Qual è un contrario di spirituale?
A) Teorico
B) Ideale
C) Materiale
D) Ecclesiastico
597. Qual è un contrario di spiovente?
A) Tettoia
B) Inclinato
C) Pendente
D) Dritto
598. Qual è un contrario di spilorcio?
A) Ottuso
B) Generoso
C) Pendente
D) Avaro
599. Qual è un contrario di emaciato?
A) Affilato
B) Florido
C) Scavato
D) Gracile
600. Qual è un contrario di emarginazione?
A) Accettazione
B) Esclusione
C) Abbandono
D) Esilio
601. Qual è un contrario di emancipazione?
A) Libertà
B) Dipendenza
C) Riscatto
D) Solidarietà
602. Qual è un contrario di suggestione?
A) Influenza
B) Ripugnanza
C) Fascino
D) Attrattiva
603. Qual è un contrario di volenteroso?
A) Operoso
B) Indolente
C) Industrioso
D) Significativo
604. Qual è un contrario di emblematico?
A) Realistico
B) Simbolico
C) Allegorico
D) Tiepido
605. Qual è un contrario di macroscopico?
A) Grande
B) Evidente
C) Enorme

C

D

B

B

A

B

B

B

A

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

D

607. Qual è un contrario di varcare?
A) Oltrepassare
B) Arrestarsi
C) Transitare
D) Attraversare
608. Qual è un contrario di vaporoso?
A) Soffice
B) Leggero
C) Pesante
D) Lieve
609. Completare la frase “Ti … una barca come questa?”
A) piacerebbero B) piaceresti C)piacerebbe D) piaceranno
610. Completare la frase “Vorresti … in una grande città? ”:
A) vivere B)vivresti C)vive D) volere

A

611. Completare la frase “… venire a pranzo domenica prossima? “
A) Volevate B)Vorreste C)Voi D) Voleva

B

612. Completare la frase “Domani dobbiamo … al mare. “
A) andiamo B)andate C)andare D) volere
613. Completare la frase “Io e Luca … di comprare un nuovo televisore. “
A) pensavamo B)ci piacerebbe C) potrebbero D)penso
614. Completare la frase “… una tazza di tè? “
A) Volere B)Vuoi C)Voglio D)Volevo
615. Completare la frase “A me … fare equitazione. “
A) vorrei B) piacerebbero C) piacerebbe D) piacesse
616. Completare la frase “Io … bisogno di un altro po' di tempo. “
A) sono B) avrei C) è D) avrebbe
617. Completare la frase ”... che… in Francia? “
A) Sapevate; nascevo B)Sapevo; sono nato
C) Sapevate; sono nato D) Sapreste; nascevo
618. Completare la frase “… avere un bicchier d'acqua? “
A) Potrei B)Potere C) E' potuto D) Potesse
619. Completare la frase “Scusi, … scattarci una foto, per piacere?“
A) potrebbe B)potrà C)potrebbero D)potranno
620. Completare la frase “Cosa … al posto mio?“
A) fare
B) faresti
C) facevi
D) facesse
621. Completare la frase “ Io non ne … così sicura.”
A) sarei
B) sei

B

C

C

C
A
B
C
B
C
A
A

B

A
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622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

C) saresti
D) fossi
Completare la frase “Cosa si … regalare a Luisa?”
A) potere
B) puoi
C) potrebbe
D) potevamo
Completare la frase “Mi … un passaggio? “
A) daresti
B) dare
C) do
D) darai
Completare la frase “Io … volentieri un giro in barca. “
A) faresti
B) farei
C) faremmo
D) faremo
Completare la frase “Noi … volentieri a cena da voi. “
A) verreste
B) verremmo
C) verrebbe
D) verrà
Completare la frase “ Se solo non … firmato! “
A) avrei
B) ho
C) avessi
D) avrà
Completare la frase “Cos' … dovuto fare?”
A) avrei
B) fossi
C) avessi
D) avrò
Completare la frase “Se solo l' … aspettato! “
A) avesse
B) abbia
C) abbiano
D) avrebbe
Completare la frase “Mi … che tu mi dessi un po' di soldi. “
A) piacesse
B) piacerebbe
C) piacerà
D) piacquero
Completare la frase “Avresti … idea in quel caso? “
A) cambiare
B) cambiata
C) cambiato
D) cambiate
Completare la frase “Cosa … al mio posto? “
A) avresti fatto
B) saresti fatto
C) aver fatto
D) avessi fatto

C

A

B

B

C

A

A

B

C

A
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632. Completare la frase “Luca viene a cena malgrado … malato. “
A) sia
B) fosse
C) è
D) sarebbe
633. Completare la frase “Non sapevo che anche tu … dei fratelli. “
A) avessi
B) avrai
C) ebbi
D) avresti
634. Completare la frase “Io … dirtelo, ma purtroppo non posso. “
A) avessi
B) avrei
C) vorrei
D) volessi
635. Completare la frase “Si preoccupano se non … a casa. “
A) telefono
B) telefonavo
C) telefonassi
D) telefonerei
636. Completare la frase “Mi … ciò che sa. “
A) dicesse
B) dica
C) direbbe
D) dicano
637. Completare la frase “Signor Bianchi … ascoltarmi un momento? “
A) potesse
B) potranno
C) può
D) potrebbero
638. Completare la frase “Non sapevo che anche voi … qui in vacanza. “
A) veniste
B) venisse
C) veniate
D) verranno
639. Completare la frase “Adesso Lei … immediatamente! “
A) uscisse
B) esca
C) uscirebbe
D) uscissero
640. Secondo me … meglio così.
A) è
B) sia
C) ha
D) fosse
641. Paolo pensa di … sempre ragione.
A) avere
B) avete
C) abbia
D) essere

A

A

C

A

B

C

A

B

A

A
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642. Secondo lui è giusto che … da solo.
A) proseguirà
B) prosegua
C) proseguire
D) proseguirebbe
643. Penso che tu … smettere di fumare.
A) dovere
B) dovevi
C) debba
D) dovesse
644. Laura non sa chi … quel ragazzo.
A) è
B) sarà
C) sia
D) ebbe
645. Non so dove … la spazzola.
A) abbia
B) sia
C) ha
D) fui
646. Nel caso non … ancora finito, continua pure.
A) avrai
B) hai
C) abbia
D) avresti
647. “Studia!” è una frase:
A) Enunciativa
B)Imperativa
C)Interrogativa
D)Nessuna delle precedenti risposte è esatta
648. “Quanto sei buono!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Interrogativa
D) Esclamativa
649. “Quanto sono felice!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Interrogativa
D) Esclamativa
650. “Questa è bella!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esclamativa
C) Imperativa
D) Interrogativa
651. “Che tristezza c’era in quel volto!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esclamativa
C) Imperativa
D) Interrogativa
652. “Dove sei?” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esclamativa

B

C

C

B

C

B

D

D

B

B

D
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653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

C) Imperativa
D) Interrogativa
“A chi ci rivolgeremo?” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esclamativa
C) Imperativa
D) Interrogativa
“Hai visto Luigi?” è una frase:
A) Interrogativa
B) Enunciativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
“Chi dice questo?” è una frase:
A) Enunciativa
B) Interrogativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
“Forse non potrò venire.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
“Forse andrò al mare.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
“Va’ subito.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
“Non mi seccare!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Imperativa
D) Interrogativa
“Vieni subito!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Imperativa
D) Interrogativa
“Taci!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Interrogativa
C) Dubitativa
D) Imperativa
“Fermatevi, se potete.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Imperativa
D) Esortativa

D

A

B

B

B

D

C

C

D

D
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663. “Siate bravi.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esortativa
C) Dubitativa
D) Imperativa
664. “Dica la verità.” è una frase:
A) Esortativa
B) Enunciativa
C) Dubitativa
D) Imperativa
665. “Gioca pure.” è una frase:
A) Concessiva
B) Enunciativa
C) Dubitativa
D) Imperativa
666. “Fai quello che desideri.” è una frase:
A) Esortativa
B) Enunciativa
C) Concessiva
D) Imperativa
667. “Possa tu campar cent’anni!” è una frase:
A) Esortativa
B) Enunciativa
C) Desiderativa
D) Imperativa
668. “Vorrei un po’ di latte.” è una frase:
A) Esortativa
B) Desiderativa
C) Enunciativa
D) Imperativa
669. “Se potessi averti vicino!” è una frase:
A) Desiderativa
B) Esortativa
C) Imperativa
D) Enunciativa
670. “Oh, se tu fossi qui!” è una frase:
A) Esortativa
B) Imperativa
C) Desiderativa
D) Enunciativa
671. “Forse sarà assunta.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Dubitativa
C) Esclamativa
D) Imperativa
672. “Vorrei stare sempre con te.” è una frase:
A) Esortativa
B) Desiderativa
C) Enunciativa
D) Imperativa

B

A

A

C

C

B

A

C

B

B
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673. “Come stai?” è una frase:
A) Esortativa
B) Desiderativa
C) Enunciativa
D) Interrogativa
674. “L’eccessivo orgoglio è un difetto.” è una frase:
A) Esortativa
B) Desiderativa
C) Enunciativa
D) Imperativa
675. “Non ne so nulla.” è una frase:
A) Imperativa
B) Esortativa
C) Desiderativa
D) Enunciativa
676. “La ricchezza non fa felici.” è una frase:
A) Imperativa
B) Enunciativa
C) Esortativa
D) Desiderativa
677. “Non è facile rimediare al pasticcio che hai combinato.” è una frase:
A) Imperativa
B) Enunciativa
C) Esortativa
D) Desiderativa
678. “L’uomo è il re del creato.” è una frase:
A) Imperativa
B) Esortativa
C) Enunciativa
D) Desiderativa
679. “Non mi sento bene.” è una frase:
A) Imperativa
B) Esortativa
C) Desiderativa
D) Enunciativa
680. “Sto bene.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Desiderativa
D) Esortativa
681. “Corri immediatamente da lui!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Esortativa
C) Imperativa
D) Desiderativa
682. “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Desiderativa
D) Esortativa

D

C

D

B

B

C

D

A

C

C
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683. “Venga avanti, si accomodi.” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Desiderativa
D) Esortativa
684. “Possa tu vivere felice!” è una frase:
A) Enunciativa
B) Imperativa
C) Desiderativa
D) Interrogativa
685. “Pare che tutto vada bene.” è una frase:
A) soggettiva
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
686. “Pare di soffocare.” è una frase:
A) oggettiva
B) soggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
687. “Sembra che il tempo si rimetta.” è una frase:
A) soggettiva
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
688. “Si dice che non abbia mai fatto tanto freddo.” è una frase:
A) oggettiva
B) interrogativa indiretta
C) soggettiva
D) finale
689. “E’ meglio che tu non faccia imprudenze.” è una frase:
A) oggettiva
B) interrogativa indiretta
C) finale
D) soggettiva
690. “Mi pare di star meglio.” è una frase:
A) finale
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) soggettiva
691. “Penso che egli non venga più.” è una frase:
A) soggettiva
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
692. “Spero di poter venire.” è una frase:
A) soggettiva
B) interrogativa indiretta
C) oggettiva
D) finale
693. “Godo che tu sia guarito.” è una frase:

D

C

A

B

A

C

D

D

B

C

A
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A)
B)
C)
D)

causale
oggettiva
interrogativa indiretta
finale

694. “Vorrei sapere che cosa fai.” è una frase:
A) soggettiva
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
695. “Dimmi se domenica verrai a teatro con me.” è una frase:
A) interrogativa indiretta
B) soggettiva
C) oggettiva
D) finale
696. “Ho gradito il dono che mi hai fatto.” è una frase:
A) relativa
B) oggettiva
C) interrogativa indiretta
D) finale
697. “Tutti hanno festeggiato il corridore cui è andato il primo premio.” è una frase:
A) finale
B) soggettiva
C) relativa
D) interrogativa indiretta
698. “Mi piace la città dove abito.” è una frase:
A) soggettiva
B) oggettiva
C) relativa
D) finale
699. “Non conosco il paese donde vieni.” è una frase:
A) relativa
B) soggettiva
C) oggettiva
D) finale
700. “Ho acquistato questi dolci per regalarli a Nicola.” è una frase:
A) relativa
B) soggettiva
C) oggettiva
D) finale
701. “Ti prego di non far ciò.” è una frase:
A) relativa
B) finale
C) soggettiva
D) oggettiva
702. “Vengo ad avvertirti.” è una frase:
A) relativa
B) soggettiva
C) finale
D) oggettiva
703. “Ti do questo da conservare.” è una frase:
A) finale

C

A

A

C

C

A

D

B

C

A
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B) causale
C) soggettiva
D) oggettiva
704. “Verrò da te per chiederti un favore.” è una frase:
A) causale
B) soggettiva
C) oggettiva
D) finale
705. “E’ contento perché partirà per l’Australia.” è una frase:
A) causale
B) soggettiva
C) oggettiva
D) finale
706. “Spinto dall’ira, picchiò un amico.” è una frase:
A) soggettiva
B) causale
C) oggettiva
D) finale
707. “E’ così buono che tutti lo vorrebbero come amico.” è una frase:
A) causale
B) consecutiva
C) oggettiva
D) finale
708. “Era così commosso che non poteva trattenere le lacrime.” è una frase:
A) oggettiva
B) finale
C) causale
D) consecutiva
709. “Sono tanto stanco che andrei a letto.” è una frase:
A) causale
B) finale
C) consecutiva
D) oggettiva
710. “L’affare si è concluso come tutti desideravano.” è una frase:
A) causale
B) modale
C) oggettiva
D) finale
711. “Arrivò correndo.” è una frase:
A) causale
B) oggettiva
C) finale
D) modale
712. “Corse via come spinto da una molla.” è una frase:
A) modale
B) causale
C) temporale
D) finale
713. “Avvertimi prima che tu parta.” è una frase:
A) modale
B) causale

D

A

B

B

D

C

B

D

A

C
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C) temporale
D) finale
714. “Arrivò dopo che lo spettacolo era finito.” è una frase:
A) temporale
B) modale
C) causale
D) finale
715. “Uscirò prima che piova.” è una frase:
A) modale
B) temporale
C) causale
D) finale
716. “Sceso dal treno, vide subito suo padre.” è una frase:
A) causale
B) finale
C) modale
D) temporale
717. “Prima di entrare, guarda se c’è posta.” è una frase:
A) temporale
B) finale
C) modale
D) causale
718. “Sto meglio di quanto sperassi.” è una frase:
A) causale
B) comparativa
C) consecutiva
D) finale
719. “E’ andata meno male di quanto credessi.” è una frase:
A) comparativa
B) consecutiva
C) temporale
D) causale
720. “Ti credi furbo, mentre sei uno sciocco.” è una frase:
A) temporale
B) avversativa
C) causale
D) finale
721. “Perdi tempo al computer, mentre dovresti studiare.” è una frase:
A) temporale
B) causale
C) finale
D) avversativa
722. “Sei triste, mentre dovresti essere contento.” è una frase:
A) avversativa
B) temporale
C) causale
D) finale

A

B

D

A

B

A

B

D

A
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723. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Veronica … lava.”:
A) ci
B) vi
C) si
D) mi
724. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Quel ragazzo … chiama
Alessandro.”:
A) mi
B) si
C) di
D) ci
725. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Carla e Simone … alzano presto, la
mattina.”:
A) vi
B) ci
C) si
D) ti
726. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Il gatto … lecca i baffi.”:
A) si
B) vi
C) mi
D) ti
727. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Noi … sposiamo. “
A) si
B) ci
C) ti
D) lo
728. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Quando … siete incontrati? “
A) mi
B) vi
C) ti
D) voi
729. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Mario e Lucia … amano.“
A) mi
B) vi
C) ti
D) si
730. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”I fratelli … abbracciarono.“
A) mi
B) si
C) vi
D) ti
731. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Quei ragazzi … picchiarono.“
A) si
B) mi
C) vi
D) ti
732. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Maria … siede.“
A) mi
B) vi
C) si

C

B

C

A

B

B

D

B

A

C
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D) ti
733. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ” … vesto di rosso.“
A) mi
B) vi
C) ti
D) si
734. Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Anna … pettina i capelli.“
A) mi
B) si
C) vi
D) ti
735. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo aver lavorato, Luca … le
mani”:
A) si era lavato B) mi aveva lavato C) si aveva lavato D) ci aveva lavato
736. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ … fin dal primo incontro.”:
A) ci era amati B) mi avevano amati C) si erano amati D) si avevano amati
737. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo quella volta, …. di bianco”:
A) ci siamo vestiti B) ci avevamo vestiti C) si aveva vestito D) ti avevi vestito
738. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Durante il colloquio Michele … le
mani”:
A) mi aveva rosicchiato
B) si era rosicchiato
C) si aveva rosicchiato
D) ci aveva rosicchiato
739. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Quando …. gli dissero tutta la
verità”:
A) si aveva seduto
B) si ebbe seduto
C) si fu seduto
D) ci aveva seduto
740. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Nel tentativo di riparare una
tapparella, … con un pezzo di ferro.”
A) si aveva ferito
B) si era ferito
C) si ebbe ferito
D) ci ebbe ferito
741. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Ti ho raccontato ciò perché … che
non eri a conoscenza della situazione.”:
A) ti accorgessi
B) si accorgessi
C) ti accorgesse
D) ci accorgesse
742. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Quando sono arrivato, quei
due….”:
A) si erano azzuffati
B) si avevano azzuffati
C) ti avevano azzuffati
D) ci avevano azzuffati
743. Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Michele …. per il comportamento
di quei due”:

A

B

A
C
A

B

C

B

A

A

C
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744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751.

752.

A) si aveva risentito
B) ti aveva risentito
C) si era risentito
D) ci aveva risentito
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Non … di quello che avete fatto?”:
A) vi siete pentiti
B) vi avete pentiti
C) ci avete pentiti
D) mi siete pentiti
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Se non fosse così tardi,... con
maggiore cura per la serata a teatro.”
A) ci avrete preparati
B) vi sareste preparati
C) ci avreste preparati
D) vi avreste preparati
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Dopo l’accaduto i due uomini ...”
A) si avevano riconciliato
B) vi avevano riconciliato
C) ci siete riconciliati
D) si erano riconciliati
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Al cinema … molto con Andrea.”
A) ci avete divertiti
B) ci siamo divertiti
C) vi abbiamo divertito
D) si avevano divertitio
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Antonio capì di … troppo a casa di
Lucia e andò via.”
A) trattenere
B) essersi trattenuto
C) averti trattenuto
D) aversi trattenuto
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Finalmente …. che parlo per il tuo
bene.”
A) ti sei convito
B) ti hai convinto
C) ci hai convinto
D) ci avrai convinto
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ Le due donne … in modo molto
appariscente.”
A) ci vestirono
B) vi vestirono
C) si vestirono
D) ti vestirono
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ Capisco che … molto per questa
decisione, ma non abbiamo alternative.”
A) ti hai rattristato
B) ti hanno rattristato
C) ti sei rattristato
D) ti rattristò
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “A seguito della presentazione del
corso, … senza pensarci due volte.”
A) ci hanno iscritto

A

B

D

B

B

A

C

C

D
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753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

B) ci iscrissero
C) ti iscrissero
D) si iscrissero
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Finalmente … di quel seccatore!”
A) ci hanno liberato
B) mi hanno liberato
C) mi sono liberato
D) ti hanno liberato
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Se avessi saputo che la
temperatura era così bassa, … con uno scialle.”
A) vi avrei coperto
B) mi sarei coperto
C) mi fossi coperto
D) mi avrei coperto
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Se fosse ancora qui, non … più
nelle vostre idee.”
A) si riconoscerebbe
B) si riconoscesse
C) vi riconoscerebbe
D) vi avrebbe riconosciuto
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Anna … lentamente alla madre.”
A) vi avrei avvicinato
B) si era avvicinata
C) ti avrebbe avvicinato
D) mi avrebbe avvicinato
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Era ancora notte quando ….”
A) ci siamo svegliati
B) ci hanno svegliato
C) ci avrebbero svegliato
D) ti ha svegliato
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “… i jeans strappati perché sono
alla moda.”
A) Mi hanno messo
B) Mi avevano messo
C) Mi sono messo
D) Mi avrebbero messo
Indicare la forma riflessiva corretta:
A) Io e Marco si incontrano alle 9.
B) Io e Marco ci incontrano alla 9.
C) Io e Marco ci incontriamo alle 9.
D) Io e Marco vi incontrano alle 9.
Indicare la forma riflessiva corretta:
A) Io non mi trucco quasi mai.
B) Io non ci trucco quasi mai.
C) Io non si trucco quasi mai.
D) Io non vi trucco quasi mai.
Completare la frase “ Ti … aspettato se l' … saputo.”
A) sarebbe; avrebbe
B) avrebbe; avesse
C) avesse; avrebbe
D) avessero; avrebbero

C

B

A

B

A

C

C

A

B
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762. Completare la frase “Se … seguito il mio consiglio, … superato l'esame.”
A) avessi; saresti
B) fossi; avresti
C) avresti; saresti
D) avessi; avresti
763. Completare la frase “Se fossero … più attente, non si sarebbero perse. “
A) essere
B) state
C) stati
D) stato
764. Completare la frase “Vinceremo la partita se ci …. “
A) allenassimo
B) alleneremo
C) allenare
D) allenerò
765. Completare la frase “Se studiassi di più … risultati migliori. “
A) ottenere
B) otterrebbe
C) otterresti
D) ottenessi
766. Completare la frase “Se … in te ci andrei. “
A) sono
B) ero
C) fossi
D) sia
767. Completare la frase “Se conoscessi l'inglese, … felice.”
A) sono
B) ero
C) sarei
D) fossi
768. Completare la frase “Se ….. aiutarti lo farebbero.”
A) potrebbero B) potessero C) avrebbero potuto D)potranno
769. Completare la frase “Se avessimo conosciuto le sue difficoltà, l’… aiutato.”
A) avessimo
B) avremo
C) avremmo
D) avrò
770. Completare la frase “Se facesse del bel tempo loro … subito a sciare.”
A) andremo
B) andrà
C) andassero
D) andrebbero
771. Completare la frase “Se avessi voluto dirmi di no … farlo senza problemi.”
A) avresti potuto
B) avessi potuto
C) avessi
D) potrai
772. Completare la frase “Se tu parlassi di meno noi ci … le orecchie.”
A) riposassimo
B) riposeremmo
C) riposerai

D

B

B

C

C

C

B

C

D

A

B
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D) riposarono
773. Completare la frase “Se credi di spaventarmi ti … di grosso.”
A) sbaglieresti
B) sbaglierà
C) sbagli
D) avreste sbagliato
774. Completare la frase “Lui … più a lungo se smettesse di bere.”
A) avesse vissuto
B) vivranno
C) vivesse
D) vivrebbe
775. Completare la frase “Non ci … nemmeno se lo sentissi con le mie orecchie!”
A) crederei
B) credessi
C) avrebbe creduto
D) avessi creduto
776. Completare la frase “Che splendido scrittore …. se solo sapesse scrivere!”
A) fosse
B) sarebbe
C) fosse stato
D) sarai
777. Completare la frase “Se … quella giacca avrebbe speso più di mille euro.”
A) avesse comprato
B) avrebbe comprato
C) comprerebbe
D) comprerò
778. Completare la frase “Se quel giocatore … potremmo vincere il mondiale.”
A) segnò
B) segnasse
C) segni
D) segnerebbe
779. Completare la frase “Se … pazienza riceverai una bella sorpresa.”
A) avrei
B) avesse
C) avrai
D) avresti
780. Completare la frase “Se è vero che ieri gli … sicuramente oggi lui ti richiamerà.”
A) avresti telefonato
B) hai telefonato
C) telefonerai
D) telefoneresti
781. Completare la frase “Se … di avere torto, non sarei più io!”
A) ammetterei
B) avrei ammesso
C) ammettessi
D) ammisi
782. Completare la frase “Non sarei arrivato tardi se … l’orologio!”
A) avrei avuto
B) avessi avuto
C) avrei
D) avresti

C

D

A

B

A

B

C

B

C

B
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783. Completare la frase “Ti troveresti meglio se qualche volta … con la tua testa.”
A) pensassi
B) penseresti
C) avresti pensato
D) penserei
784. Completare la frase “Finirai molto male se … così.”
A) continuò
B) continuasse
C) continuerai
D) ho continuato
785. Completare la frase “Se mai lui … di tornare a casa, io lo accoglierei a braccia aperte.”
A) avrebbe deciso
B) deciderebbe
C) decise
D) decidesse
786. Completare la frase “Qualora l’indirizzo non … corretto la preghiamo di scusarci.”
A) fosse
B) sarebbe
C) sarebbe stata
D) ha
787. Completare la frase “Qualora tu … ripensarci hai tutto il tempo per farlo.”
A) avresti voluto
B) vorresti
C) volessi
D) voleva
788. Completare la frase “Nel caso che tu non … ecco una fotocopia del discorso che ho
fatto.”
A) avresti capito
B) abbia capito
C) capiresti
D) capivi
789. Completare la frase “Nel caso voi … proteste da fare dovrete farle per iscritto.”
A) avevate
B) avreste
C) avreste avuto
D) abbiate
790. Completare la frase “Se mai lo … non lo avrei nemmeno salutato. “
A) avreste incontrato
B) avessi incontrato
C) avrei incontrato
D) incontrerei
791. Completare la frase “Il documento non è valido qualora la firma … essere illeggibile. “
A) risulteresti
B) risultammo
C) risulti
D) risultavo
792. Completare la frase “Nell'eventualità che tu … quest'occasione, hai tutto il mio
appoggio.“
A) colga
B) coglieresti
C) coglierebbe
D) cogliesse

A

C

D

A

C

B

D

B

C

A
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793. Completare la frase “ Se … la persona giusta la sposerei. “
A) trovassi
B) troverei
C) avrei trovato
D) trovavo
794. Completare la frase “Avendo bisogno di qualcosa non mi … certo a te! “
A) rivolgessi
B) rivolga
C) rivolgerei
D) rivolse
795. Completare la frase “Mangiando come te … cento chili. “
A) pesassi
B) peserei
C) pesi
D) avessi pesato
796. Completare la frase “Leggendo quel libro lui … molte cose. “
A) capisse
B) abbia capito
C) avesse capito
D) avrebbe capito
797. Completare la frase “Seguendo i suoi consigli … diventato ricco. “
A) avresti
B) saresti
C) fossi
D) sia
798. Completare la frase “Tu non … questa situazione avendo alle spalle un po' di
esperienza. “
A) accettassi
B) accetteremo
C) accetteresti
D) avessi accettato
799. Completare la frase “Se si pensasse di più agli altri si … meglio. “
A) starebbe
B) stia
C) fosse stato
D) stava
800. Completare la frase “Se … avuto un'infanzia serena adesso non sarei un killer di
professione. “
A) avrei
B) sarei
C) avessi
D) avrò

A

C

B

D

B

C

A

C

67/67

