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1 Nella frase: "La barca si
allontanava lentamente", il verbo
esprime:
2 Quale tra le seguenti alternative
non è un sinonimo del verbo
"essiccare"?
3 Nella frase:"La Terra gira intorno
al Sole", l'indicativo presente:
4 Le subordinate limitative…

5 Quali tra questi verbi deriva da
una onomatopea?
6 Nella frase:"Ho una bicicletta", il
verbo avere ha:
7 Nella frase:"Sono a Milano", il
verbo essere ha:
8 "Adempiere"può avvicinarsi al
termine…
9 "Immorale" può avvicinarsi al
termine…
10 Non è sinonimo di "viscere":
11 Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di ammainare?
12 La formazione del plurale nei
nomi composti ha numerose
eccezioni. Nella parola
"grillotalpa" il plurale…
13 Dicendo che una persona “Non
sa che pesci pigliare" si vuole
significare che…
14 Le subordinate relative o
attributive-appositive o
aggettive…

Risposta esatta
un'azione che dura nel passato

Risposta errata 1
un ordine

Risposta errata 2
un dubbio relativo al passato

Risposta errata 3
un'azione che si ripete
abitualmente

crescere

disseccare

disidratare

inaridire

esprime un dato di fatto

indica un'azione incompiuta del
passato
esprimono un rapporto di
comparazione con la reggente

racconta

nessuna delle altre risposte

capire

non esprimono un rapporto di
subordinazione rispetto alla
reggente
giocare

indicano un fatto che si
contrappone a quanto espresso
nella reggente
guidare

funzione predicativa

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

funzione predicativa

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

compiere

confondere

oscurare

spuntare

scottante

candido

facilitante

opaco

viscido
vele

ventre
tende

interiora
armi

frattaglie
bagagli

modifica il 1° elemento

nessuna delle altre risposte

modifica entrambi gli elementi

non modifica la parola

mostra esitazione nel decidersi in è molto astuto
una particolare circostanza

non può prevedere l'esito di
qualcosa

sa come uscire da una data
situazione

hanno funzione analoga a quella esprimono un rapporto di
di un attributo o un'apposizione comparazione con la reggente
rispetto ad un sostantivo

esprimono un rapporto di
assimilazione con la reggente

completano il predicato della
proposizione reggente
svolgendola funzione di
complemento oggetto o di
soggetto

indicano il limite entro il quale è
valida l'affermazione della
reggente
abbaiare
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15 Nella frase "Il cantante che
preferisco ascoltare" il termine
"che" ha funzione ha funzione
sintattica di…
16 Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di sondare?

Risposta esatta
complemento oggetto

Risposta errata 1
complemento di specificazione

Risposta errata 2
complemento di termine

Risposta errata 3
soggetto

il terreno

il polso

l'animo

la risposta

17 A quale campo semantico non
appartiene la parola "piramide"?
18 "Famigerato" si può avvicinare al
termine...
19 Completare correttamente la
frase "Non ... perché Augusto ...
partire con tanta fretta"
20 Quale tra questi termini non è
sinonimo di "sdegno":
21 Nella frase: "Non ti dirò nulla,
sarò una sfinge", la parola sfinge
potrebbe essere sostituita dal
termine:
22 Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci sono in
programma dei bei film"?
23 La parola "casamatta" forma il
plurale cambiando la
desinenza…
24 Una persona lasciva non è…
25 Nella frase "il cielo era terso e il
sole splendeva alto", "e" è :
26 Nell'analisi logica chi subisce o
compie l'azione è definito
27 Nella frase "Sei la mia musa", la
parola musa può essere
sostituita con:
28 Il complemento d'agente a quale
domanda risponde?

sport

architettura

geometria

sociologia

noto

falso

fatidico

orrendo

capivo - volesse

capirò - voleva

capirò - volesse

capirei - voleva

colletta

rancore

ira

indignazione

impenetrabile

crudele

sensuale

curioso

avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due elementi

corretta
congiunzione coordinante

viziosa
proposizione subordinata

osceno
preposizione subordinante

depravata
proposizione reggente

soggetto

complemento d'agente

complemento oggetto

complemento di specificazione

fonte d'ispirazione

punto di riferimento

un mito

una megera

Da chi? Da che cosa?

Per quale motivo?

Chi? Che cosa?

Di chi? Di che cosa?
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29 Nella frase: "Quella ragazza è
un'amazzone", il termine
amazzone quale significato
assume?
30 Nella frase:"Mangerei un
panino", il verbo al condizionale
esprime:
31 Completare correttamente la
frase " … andati alla gita, se non
… brutto tempo"
32 Una parola viene detta sdrucciola
quando l'accento cade ...
33 Nella frase:"Come potrei
aiutarti?", il verbo al condizionale
esprime:
34 La voce verbale "noi avevamo
temuto" a quale tempo
appartiene?
35 Come si chiama il periodo
formato da una sola
proposizione?
36 Tra le seguenti la forma corretta
è…
37 Il participio passato del verbo
"intestare" è:
38 Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Chi … spingersi al largo con una
tempesta che non … di
infuriare?"
39 Nella frase "ci stavamo sedendo
a tavola, quando suonò il
campanello che annunciava
l'arrivo di Gloria, proveniente dal
mare", qual è la subordinata di 3°
grado reggente?

Risposta esatta
donna forte e virile

Risposta errata 1
donna brutta e cattiva

Risposta errata 2
donna crudele

Risposta errata 3
donna dall'aspetto armonioso

un desiderio o un'intenzione

un dubbio

una domanda

un'opinione

saremmo - fosse stato

eravamo - sarebbe

saremmo - sarebbe

saremo - era

sulla terzultima sillaba

sull'ultima sillaba

sulla prima sillaba

sulla quartultima sillaba

un dubbio

un desiderio o un'intenzione

un'opinione

un'affermazione

trapassato prossimo

trapassato remoto

imperfetto

passato prossimo

semplice

secondario

unico

composto

eccezione

ecezione

eccezzione

eccesione

intestato

intestando

intesto

avendo intestato

avrebbe osato - cessava

oserebbe - cesserà

avrebbe osato - cesserebbe

oserebbe - cessò

proveniente dal mare

ci stavamo sedendo a tavola

l'arrivo di Gloria

quando suonò il campanello
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40 Un complemento di fine si può
trasformare in frase finale
implicita…
41 L'espressione "Uscire dal
seminato" si riferisce a chi…
42 "Allontanati subito!" è una frase:
43 Gianna è una caposala,
Francesca e Paola sono due…
44 Quale tra i seguenti è un verbo
transitivo?
45 Che tipo di frase semplice è
"Siate prudenti"?
46 Quale tra i seguenti non è un
nome derivato dalla parola
"carta"?
47 Quale tra i seguenti non è un
nome derivato dalla parola
"casa"?
48 Nella frase "La mamma ha
comprato la polenta perché mi
piace molto", dove "La mamma
ha comprato" rappresenta la
principale, "perché ci piace
molto" è una subordinata di?
49 Quale tra questi termini non è
sinonimo di "risorsa"?
50 Il gruppo di parole "Che errore!"
può essere definito:
51 Il gruppo di parole "al ladro!" può
essere definito:
52 "Carne in scatola" è…
53 E' un sinonimo dell'aggettivo
"deficit"...
54 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il
termine...

Risposta esatta
sostituendo il nome con il verbo
al gerundio

Risposta errata 1
sostituendo il nome con il verbo
al congiuntivo

Risposta errata 2
sostituendo l'aggettivo con il
verbo al gerundivo

Risposta errata 3
in nessuno dei precedenti modi

devia dall'argomento trattato

va alla deriva

non si orienta

fraintende ciò che viene detto

volitiva
caposala

esclamativa
capesale

enunciativa
capisala

interrogativa
caposale

tagliare

brulicare

cigolare

crepitare

volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

cassapanca

incarto

cartolaio

scartoffia

cassiere

casalina

casato

casale

primo grado

terzo grado

secondo grado

quarto grado

svantaggio

mezzo

espediente

ricchezza

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

avverbio

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

nessuna delle altre risposte

una locuzione nominale
disavanzo

un avverbio di affermazione
attivo

un aggettivo avverbiale
guadagno

una congiunzione copulativa
inflazione

disattenzione

riguardo

impegno

considerazione
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55 Quale tra i seguenti termini non
ha significato contrario di
"eclissare":
56 Che funzione logica svolge
l'espressione "con il cuore" nella
frase "Con il cuore ti auguro tutta
la felicità che meriti"
57 Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è un participio
passato
58 Secondo un modo di dire della
lingua italiana ha "la coda di
paglia" chi…
59 Nell'espressione "Malgrado le
previsioni indichino che ci sarà
una settimana di brutto tempo ,
abbiamo deciso di partire
ugualmente per Parigi" la
subordinata concessiva è...
60 L'aggettivo "salubre" significa…
61 'Il Presidente, pur preoccupato, si
preparava a salire sul podio che
era stato preparato". Quale è, in
questo periodo, la frase finale?
62 L'aggettivo "improbo" si può
riferire ad…
63 Quale tra questi non è un
sinonimo di “atterrare”?
64 Nella frase"Sette spose per sette
fratelli" compaiono aggettivi
numerali:
65 Tra i seguenti, è un contrario di
“eccesso”…
66 Nella frase"Martina e Stefania
camminano veloce", il termine
veloce è:

Risposta esatta
oscurare

Risposta errata 1
illuminare

Risposta errata 2
rischiarare

Risposta errata 3
apparire

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di specificazione

complemento di unione

candidato

andito

dicono

scettico

consapevole di aver combinato
qualcosa, non ha la coscienza
tranquilla
malgrado le previsioni indichino

gongola di gioia, è lusingato

si attacca con un'insistenza
inopportuna e molesta

di partire ugualmente per Parigi

per Parigi

si affanna su un problema troppo
arduo nell'illusoria speranza di
risolverlo
che ci sarà una settimana di
brutto tempo

igienico
a salire sul podio

nocivo
si preparava

insano
pur preparato

immune
che era stato preparato

ad un ragionamento

un animale addomesticato

un mezzo di trasporto

una ricca abitazione medioevale

confortare

abbattere

distruggere

avvilire

cardianali

ordinali

moltiplicativi

nessuna delle altre risposte

povertà

esuberanza

abbondanza

profusione

un aggettivo avverbiale

un nome derivato

un aggettivo sostantivato

un aggettivo qualificativo
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67 Quale tra questi verbi non è un
intransitivo pronominale?
68 Si usa il termine "toponimo" per
identificare:
69 I toponimi indicano:
70 Il nome "sangue" è un:
71 Nella frase:"è la terza volta che ti
chiamo" quale tipo di aggettivo
numerale troviamo?
72 Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale.
"Si girò con sguardo torvo verso
l'avversario"…
73 Qual è il significato della parola
"atavico"?

correre

Risposta esatta

Risposta errata 1
accanirsi

Risposta errata 2
arrendersi

Risposta errata 3
imncamminarsi

un fiume

una persona

un animale

un oggetto

un luogo
difettivo
ordinale

una persona
variabile
cardinale

un animale
sovrabbondante
moltiplicativo

un oggetto
invariabile
nessuna delle altre risposte

Si girò guardando torvo
l'avversario

Guardò l'avversario

Si girò e guardò l'avversario

Girandosi verso l'avversario lo
guardò torvamente

risalente agli avi

indifferente

non corrispondente ad un
modello

mancanza del tono muscolare
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