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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Ci abbracciò
tutti… " con una proposizione
1 temporale
nell’andar via

e uscì piangendo

con grande rumore

tra le risate generali

2 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'assioma

Un'aquila

Un asterisco

Un'albicocca

Completare l'espressione "È magro
3 come … "
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

Nella frase “Sta piovendo forte” il
4 verbo "Sta" ha funzione…

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

Nella frase "Carlo che aveva
dormito fino ad allora" il termine
5 "che" ha funzione sintattica di…

soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

Per dire che una legge non è più
6 vigente si usa il termine…

abrogata

vecchia

urgente

prescritta

Trasformare in esplicita la
subordinata causale implicita
"Essendo in ritardo, Carlo ha preso Carlo ha preso l'autobus
7 l'autobus"
perché era in ritardo
Nella frase "Era diventato tanto
rosso in volto che abbiamo avuto
paura per lui" le congiunzioni
"tanto … che" assumono funzione
8 di …
subordinanti consecutive
In quale delle seguenti frasi il verbo Fu colpito dal suono di
9 è di forma passiva?
quella parola

A causa del ritardo Carlo ha Carlo prendendo l'autobus Carlo era talmente in
preso l'autobus
ha risolto il ritardo
ritardo che prese l'autobus

subordinanti comparative

subordinanti modali

subordinanti eccettuative

Era rimasto indietro
rispetto ai compagni

Le era passato davanti
Francesco

L'epiteto gli era sfuggito di
bocca

Quale delle seguenti frasi contiene Per i capricci del bambino, E’ uscito con l’ombrello per Il vento ha strappato
10 un complemento di causa?
hanno rinunciato ad uscire non bagnarsi
l'ombrellone
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Siamo venuti col treno
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Stante che desideri vedere
Quale delle seguenti frasi contiene il nuovo acquisto, vieni
Era lì per controllare la
11 una proposizione causale?
domani a casa mia
situazione

Appena ricevuta la
telefonata, Antonio è
tornato a Roma

Non devi aggiungere niente
al tuo tema che mi pare
perfetto

12 È derivato il termine…

panetteria

panetto

panino

pane

Quale delle seguenti parole
13 contiene un errore?

Un'animale

Un'idea

Un orso

Un cane

Scegliere il termine più appropriato
per completare la seguente frase:
"Un … è originario del luogo in cui
14 vive "
aborigeno

contadino

primitivo

estraneo

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Abbiamo
15 preso il traghetto …"

che partiva l'ora successiva mentre stava partendo

con meno passeggeri di
quanto pensassimo

La terza persona singolare del
congiuntivo trapassato passivo del
16 verbo "compilare" è…
fosse stato compilato

ha compilato

è stato compilato

avesse compilato

17 Costiera è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

18 È derivato il termine…

vasaio

vasino

vaso

vasetto

Il prefisso che indica "uguaglianza"
19 è…
iso-

inde-

etero-

extra-

Individuare quale fra le seguenti
20 alternative è un dispregiativo.

Addiaccio

Strascinio

Cornacchia

per tardi che fosse

Fattaccio

Quando la congiunzione "come" è non vuole alcun segno di
21 usata in una domanda indiretta… punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola
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deve essere preceduta dal
punto e virgola
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N.

Domanda

Dicendo che una persona "Si
aguzza il palo sulle ginocchia" si
22 vuole significare che…

Risposta esatta

rischia di procurarsi un
danno per imprudenza,
pigrizia o sbadataggine

È risaputo che la Divina
Quale dei seguenti periodi contiene Commedia sia opera di
23 una frase soggettiva?
Dante
"Regnando Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière" trasformare
24 la proposizione implicita in esplicita
Nella frase "Alle pareti della sala
del museo sono appesi dei quadri
di autori celebri" l'articolo partitivo
25 è…

passa da un argomento
all'altro senza ragione
logica

Risposta errata 2

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

Suppongo che sia stata una
sciocchezza
Vado a casa da solo

Risposta errata 3

si lascia sfuggire una buona
occasione
Il vescovo era giunto a
Parigi

Quando regnava Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

Sotto il regno di Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

Regnante Luigi XIV, furono Regnando Luigi XIV, si
rappresentate a Parigi
rappresentarono a Parigi
molte commedie di Molière molte commedie di Molière

dei

della

del

alle

tempo continuato

denominazione

termine

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale, forma
attiva.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
plurale, forma passiva.

Modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva.

tempo continuato

stato in luogo

misura

modo

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Verso le sette ho
sentito uno sparo”, "verso le sette"
26 è un complemento di…
tempo determinato

L’analisi grammaticale della voce
27 verbale "sono caduti" è:

Risposta errata 1

Modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
attiva.

Nella frase "Quel fiore visse lo
spazio di un mattino", "lo spazio di
28 un mattino" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Mi ricorderò per
sempre queste giornate felici”, "per
sempre" è un complemento
29 avverbiale di…
tempo continuato
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Con questi repentini cambi Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene di temperatura ho finito
conviene passare per Via
30 un complemento di causa?
per prendere il raffreddore della Conciliazione
Nella frase "E' finito il corso di
pittura che ho fatto con la scuola
ed ho ottenuto dei buoni risultati"
31 l'articolo partitivo è…
dei
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "dormiveglia" il
32 plurale…
non modifica la parola

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il cane balzò velocemente
Giovanni gioca con Fausto sul divano

di

il

la

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Nella frase "Rimasi in piedi benché
fossi molto stanco" la locuzione
"benché" assume funzione di
34 congiunzione…
subordinante concessiva

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

Il futuro anteriore del verbo
35 "soffrire" è…

noi avremo sofferto

noi avemmo sofferto

noi avremmo sofferto

noi abbiamo sofferto

Nella frase "I due uomini si
salutarono cordialmente" il verbo
36 riflessivo è…

reciproco

proprio

apparente

intransitivo

Quale termine non è sinonimo di
37 eristico?

preciso

contenzioso

polemico

ingannevole

Completare l'espressione "Ha la
38 pazienza di … "

un certosino

una talpa

un mulo

una volpe

Individuare il grado di alterazione
33 del termine “labbruzzo”.

Vezzeggiativo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Nella frase "Potrai uscire con i tuoi
amici a patto che tu abbia finito i
compiti!" la locuzione "a patto che"
39 assume funzione di congiunzione… subordinante condizionale coordinante avversativa
Dicendo che una persona "Aspetta
la lepre al balzello" si vuole
aspetta il momento
40 significare che…
opportuno per vendicarsi

Risposta errata 2

Risposta errata 3

coordinante dichiarativa

subordinante conclusiva

trattenere qualcuno con
interviene in una
chiacchiere inutili e noiose conversazione

pretende di fare
un'impresa impossibile

daga

sciabola

scimitarra

fioretto

crescere

disseccare

disidratare

inaridire

Completare la frase: "Ho accettato
l'invito,…" con una proposizione
non volendo offendere
43 causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

Il prefisso "in-" messo davanti ad
44 un aggettivo gli dà valore…

privativo

oppositivo

accrescitivo

45 L'aggettivo "sciatto" significa…
disordinato, trascurato
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "vanagloria" il
46 plurale…
modifica il 2° elemento

goffo, mostruoso

integro, incontaminato

rapace, minaccioso

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

47 L'aggettivo "estroso" significa…

fantasioso, geniale

diverso, ineguale

contento, entusiasta

casuale, accidentale

Il prefisso che indica “giornaliero”
48 è…

emero

vin-

emo

eno-

49 È un nome indipendente…

la suora

il monaco

la pantera

il dentice

Una spada corta, con lama larga a
due tagli e impugnatura a croce
41 prende il nome di…
Quale tra le seguenti alternative
non è un sinonimo del verbo
42 "essiccare"?

negativo
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N.

Domanda

Completare la frase: "Rischi di
rovinare le spezie,… " con una
50 proposizione strumentale

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ma non puoi tenerle così

più di quanto già non lo
siano

Quale dei seguenti periodi contiene
Gli occhiali sono stati
51 una frase oggettiva?
Credevo che tu fossi partito riparati

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Eravamo morti di paura

Nella frase "La ragione…ti scrivo"
52 va inserito al posto dei puntini…

per che

della quale

in cui

Ho portato la mia
Quale delle seguenti frasi contiene attrezzatura da sci per
53 un complemento di scopo?
divertirmi

Siamo venuti col treno

Esco sempre con mia
moglie

Il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine

Completare l'espressione "È
54 affamato come … "

un lupo

un coccodrillo

un mulo

un orso

Dicendo che una persona "Ha
preso lucciole per lanterne" si
55 vuole significare che…

ha confuso tra loro due
cose vagamente simili

ha provocato situazioni
sgradevoli e finge di
esserne all'oscuro

si è adattato alle
circostanze sopportandone ha creato scompiglio in una
il disagio
situazione tranquilla

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "… visione mi
56 fece sobbalzare".
questa

qualche

la tua

molte

Quale tra i seguenti termini è al
57 singolare?

Bilance

Dicerie

Ferie

setacciandole così forte

per cui

Falange

se passa troppo tempo

Quale dei seguenti periodi contiene Questo è il tagliando da
58 una frase relativa?
presentare alla cassa

Gli ho scritto come mi avevi Guardando la TV, il tempo
chiesto
passa con facilità
Senza di te mi annoio

59 L'aggettivo "sibillino" significa…

di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

di significato oscuro

60 L'aggettivo "eterogeneo" significa… diverso, ineguale
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N.

Domanda

Risposta esatta

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Quel
giovane suona uno strumento che
61 si chiama controfagotto" ?
strumento

Risposta errata 1

suona

Risposta errata 2

giovane

Risposta errata 3

controfagotto

Per l'improvvisa nevicata gli
Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene Il premio è stato ritirato dal aeroporti sono entrati nel Il vetro è stato rotto da un conviene passare per Via
62 un complemento di agente?
regista
caos
grosso chicco di grandine della Conciliazione
63 Il gerundio del verbo "cuocere" è… cuocendo

avendo cuociuto

cotto

cuociuto

Completare con un aggettivo
64 indefinito la frase "A … il suo".

delle

quelle

belle

ciascuno

65 "Povero me!" è…
Una locuzione esclamativa Una interiezione propria
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "spazzaneve" il
66 plurale…
non modifica la parola
modifica il 1° elemento

Una congiunzione modale Una interiezione impropria

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Quale delle seguenti parole non è
67 scritta correttamente?

Camicietta

Pacchetto

Casette

Fascetta

68 Incolonnare è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

Un'automobile

Un'emozione

Un'evoluzione

Infimo

Sotto

Piccolo

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

69 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enzima
Si analizzi il termine "inferiore" e si
indichi di quale aggettivo è il
70 comparativo:
Basso
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capoverso" il
71 plurale…
modifica il 2° elemento
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N.

Domanda

Inserire la particella pronominale
nella frase "Sembrava che non si
fosse fatto niente, invece …si era
72 fratturato il gomito"

Risposta esatta

gli

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

lui

ci

lo

il

in

ti

74 Le subordinate finali…

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente

Le proposizioni subordinate di
75 primo grado…

dipendono direttamente
dalla proposizione
principale o da una
coordinata alla principale

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

Cosa va inserito nella frase "La
vittoria…andiamo più fieri" al posto
76 dei puntini?
di cui

a cui

che

in cui

L'aggettivo "plumbeo" si può
77 riferire ad…

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

Quando il verbo avere introduce la
forma “da+ infinito” assume il
78 significato di:
dovere

potere

volere

desiderare

Presenta un prefisso che indica
79 sostituzione il nome…

controfirma

controcanto

contraffatto

Nella frase "Il desiderio di metterti
in mostra ti induce a prendere delle
iniziative poco corrette ed
73 affrettate " l'articolo partitivo è… delle

un cielo molto scuro e
nuvoloso

controfigura
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti è una frase
Partirò comunque vadano Con il gridare perderai la
80 modale esplicita?
le cose
voce
Nella frase "L'arma, che era stata
rinvenuta accanto alla vittima, fu
inviata in laboratorio perché
venisse accertato al più presto
quale uso ne era stato fatto",
"l'arma fu inviata in laboratorio" è
81 la proposizione…
principale
subordinata di 1° grado

Risposta errata 2

Risposta errata 3

È proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

Nel periodo “Ci sembrava che il
problema si fosse risolto”, oltre alla
principale è presente una
82 proposizione…
subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia i
rapporti tra gli esseri viventi ed il
83 loro habitat "

ecologia

zoologia

genetica

fisiologia

Il participio presente del verbo
84 "deludere"

deludente

deludendo

deluso

delante

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
85 degli altri tre?
Discredito

Dissapore

Dissidio

Screzio

86 E' avversativa la congiunzione…

invece

dunque

ovvero

ossia

Inserire la particella pronominale
87 nella frase "Non … dirò mai".

te lo

ti

te ne

ce lo

argomento

ragionamento

asserzione

Quale tra questi non è un sinonimo
88 del sostantivo "assunto" …
declinato

9 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase "L'espressione
… indica il lasciarsi sfuggire una
89 buona occasione"
rimanere al palo

sorvegliato

chiuso entro limiti

che denota candore e
semplicità

La giusta divisione in sillabe della
90 parola "poetico" è…

poe- ti- co

po- eti- co

poe- tico

La frase consecutiva nel periodo:
"Dopo aver viaggiato tutta la notte,
quando arrivai ero così stanco da
non riuscire a tenere gli occhi
da non riuscire a tenere gli
91 aperti" è…
occhi aperti
ero così stanco

quando arrivai

Dopo aver viaggiato

"Ripiego" può avvicinarsi al
92 termine…

scappatoia

piegatura

copertura

flessione

Nella frase "Non piace a nessuno
faticare per gli altri" il verbo
93 "piacere" è usato con valore…

Impersonale

Riflessivo

Passivo

Personale

94 Facilitazione è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

Nella frase "Se ci … stato il sole, ci…
potuti abbronzare" inserire le
95 forme verbali corrette.
fosse; saremmo

sarebbe; fossimo

era; saremo

fosse; saremo

Quale delle seguenti parole è divisa
96 in modo errato?
Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

po- e- ti- co

97 "Per amor del cielo!" è…

una locuzione avverbiale di
una locuzione esclamativa modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

La giusta divisione in sillabe della
98 parola "scioperante" è…

scio- pe- ran- te

sci- o- per- ante

sci- o- pe- ra- nte
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N.

Domanda

Risposta esatta

In quale delle seguenti frasi il verbo
99 è usato in forma riflessiva?
Ci siamo incontrati

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il tiranno è stato cacciato

Sono stato punito

Eravate accorsi

L'aggettivo "rorido" si può riferire
100 a…

un prato

una occhiata

un lampadario

lampo

La prima persona singolare del
congiuntivo trapassato di
101 "corrugare" è…

avessi corrugato

corrughi

corrugassi

abbia corrugato

102 Il prefisso che indica "intorno" è…

circum-

con-

paleo-

neo-

L'aggettivo "anacronistico"
103 significa…

fuori del proprio tempo,
superato

che passa in fretta

un'azione particolarmente succedersi di eventi umani
impellente
e materiali

Nella frase "È ormai certo che la
prossima estate si andrà al mare",
oltre alla principale è presente una subordinata infinitiva
104 proposizione…
soggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

coordinata alla principale

La giusta divisione in sillabe della
105 parola "fiorellino" è…

fio- rel- li- no

fio- re- lli- no

fi- o- rel- li- no

fi- o- re- lli- no

106 Il suffisso che indica "medico" è…

-iatra

-sub

-lico

-estre

Tra i seguenti è un nome
107 collettivo…

famiglia

madre

padre

figli

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Il
Vescovo ha convocato tutti i
parrochi per spiegare loro il nuovo
108 rito"
tutti i parrochi

per spiegare loro il nuovo
rito

Il Vescovo ha convocato

Non ci sono errori

Il significato del prefisso "circum-"
109 è…
intorno

accostato

vicino

spostato
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capocomico" il
110 plurale…
modifica il 2° elemento

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Nella frase che segue inserire le
forme verbali coniugate in modo
corretto: "quando … da
quest'influenza, … agli allenamenti
saremo guariti - saremo
111 di pallacanestro".
saremo guariti - torneremo. tornati.

Guariremmo-torneremo

guariremo - saremo tornati.

Nella frase "Io mi alzo" il verbo
112 riflessivo è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
113 “soffrire” è…

che essi avessero sofferto

che essi soffrissero

che essi soffrirebbero

che essi abbiano sofferto

e spuntava nettamente tra ma era impossibile
le roccie
raccoglierla

La stella alpina era molto
grande

Non ci sono errori

Dicendo sempre la verità,
È giusto che si dica sempre anche se scomoda si fa
la verità, anche se scomoda cosa giusta

È giusta la verità anche se
scomoda

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

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
stella alpina era molto grande e
spuntava nettamente tra le roccie,
114 ma era impossibile raccoglierla"
Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "È giusto
dire sempre la verità, anche se
115 scomoda"

modifica il 1° elemento

Nella frase "La zia si fermerà a casa
nostra per qualche giorno", "per
qualche giorno" è un complemento
116 di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Lo
117 ascoltavamo …"

mentre cantava

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

con meno attenzione di
quanto meritasse
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Tra i seguenti è un nome
118 collettivo…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

gatto

convoglio

luce

Completare la frase " L'espressione
… è utilizzata per indicare l’essere essere un altro paio di
119 un’altra cosa"
maniche

essere di manica larga

sprecarsi continuamente

rimanere al palo

120 L'aggettivo "euforico" significa…

casuale, accidentale

concorde

diverso, ineguale

Nella frase "Carlo sorride spesso”,
121 "spesso" è un complemento di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Quale delle seguenti parole è divisa
122 in modo errato?
a-u-to-mo-bi-le

oc-ca-sio-ne

stret-ta-men-te

cor-ren-ti-sta

Il prefissoide che indica "migliore"
123 è…
aristo-

arci-

calo-

endo-

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
124 Nella parola "parapiglia" il plurale… non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Il participio passato del verbo
125 "cospargere"

cosparso

cosparito

cosparuto

cospurso

occupando

occupato

occopito

Si può definire “retrivo” un uomo
127 che…

occupante
rifiuta di seguire il
progresso, rimanendo
ostinatamente su posizioni
conservatrici

Nella frase "Questo ragazzo ha
dimostrato di essere molto
preparato" la proposizione "di
128 essere molto preparato" è…

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

Il participio presente del verbo
126 "occupare"

folla

Risposta errata 1

contento, entusiasta

non riesce a rispettare gli è indietro per intelligenza o
orari, arrivando sempre in per vivacità rispetto agli
contesta qualsiasi proposta
ritardo
altri
fatta da altri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
129 "domare" è…
avremmo domato

domeremmo

domassimo

avessimo domato

Il futuro anteriore del verbo
130 "comparire" è…

tu sarai comparso

tu fosti comparso

tu eri comparso

tu saresti comparso

Nella frase "Il maestro pareva
incerto sul da farsi" indicare il
131 valore del verbo "parere".

Copulativo

Predicativo

Servile

Riflessivo

Il participio passato del verbo
132 "prendere"

preso

prenduto

prenso

prendente

Abbiamo bisogno del tuo
aiuto

Abbiamo bisogno di essere
aiutati da te

si è rivelato

deludente

Come si può trasformare la frase "È
necessario il tuo aiuto" in frase
Non so se sarà necessario il
133 dubitativa?
tuo aiuto
È necessario il tuo aiuto?
A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Il
romanzo che mi era stato
consigliato si è rivelato
134 deludente" ?
Il romanzo
consigliato
La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
135 "congiungere" è…

avremmo congiunto

congiungessimo

congiungiamo

congiungeremo

Il participio presente del verbo
136 "potere"

potente

potendo

potuto

possente

Quale delle seguenti parole non è
137 scritta correttamente?

Afiggere

Poggiare

Sconfiggere

Refrigerare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con un aggettivo
indefinito con valore distributivo la
frase "Alla riunione non si è
138 presentato … dei dirigenti".
nessuno

alquanto

certo

qualunque

139 È un nome di genere mobile…

il nipote

il compare

la suora

In quale delle seguenti frasi il verbo
140 riflessivo è proprio?
I rami si vestono di foglie

Mi chiedo chi sia

Ci saluteremo domani

Mi domando cosa farai

Come si chiama la locuzione che
funge da complemento oggetto
141 della preposizione da cui dipende? Oggettiva

Soggettiva

Causale

Finale

La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
142 "mondare" è…

avreste mondato

mondereste

mondaste

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
143 Nella parola "cacciavite" il plurale… modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Il gerundio passato del verbo
144 "piangere" è…

avendo pianto

piangendo

piangente

sto piangendo

145 Il prefisso che indica "grande" è…

mega-

sato-

gra-

mono-

il principe

aveste mondato

Quale delle seguenti frasi contiene Paolo esce tutti i giorni con Il vetro è stato rotto da un La donna aspettava
I fiori sono stati portati
146 un complemento di compagnia?
il suo cane
grosso chicco di grandine ansiosamente una risposta proprio da Sanremo
In quale delle seguenti frasi c'è un Il passante al quale mi sono
147 pronome relativo?
rivolto
Verrai anche tu alla gita?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Carlo non è giunto in tempo,
nonostante abbia corso" in
148 concessiva implicita?

Pur correndo, Carlo non è
giunto in tempo

Per quanto abbia corso,
Carlo non è giunto in
tempo

Carlo ha corso per giungere Carlo, perché ha corso, non
in tempo
è giunto in tempo

"Famelico " si può avvicinare al
149 termine...

vorace

satollo

nomea

discreditato

Il participio presente del verbo
150 "capire"

capente

capito

capiente

capendo

Il participio passato del verbo
151 "dire"

detto

dito

diretto

diciuto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
mancanza di denaro contante mi
ha messo nelle ambascie di fronte mi ha messo nelle
152 al venditore"
ambascie

di fronte al venditore

La mancanza di denaro
contante

Non ci sono errori

Nella frase "Nel punto in cui hai
parcheggiato la macchina, c’è una
chiazza d’olio" la proposizione "Nel
punto in cui hai parcheggiato la
153 macchina" è…
subordinata locativa

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
154 "crollare" è…

fossi crollato

sarai crollato

crolleresti

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

saresti crollato

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il portacenere" il
155 plurale…
non modifica la parola
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Il futuro anteriore del verbo
156 "infierire" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avremo infierito

noi avemmo infierito

Completare la frase "Il quacchero
157 è…"

noi avremmo infierito
noi abbiamo infierito
la parte inferiore
l'appartenente a una setta una pianta erbacea della
dell'albero di gabbia di una una idea priva di
religiosa protestante
famiglia delle Poligonacee nave a vele
fondamento

Il futuro anteriore del verbo
158 "proseguire" è…

noi avremo proseguito

noi avemmo proseguito

noi avremmo proseguito

noi abbiamo proseguito

Nel periodo “Ci siamo fermati a
lungo per aspettarti”, oltre alla
principale è presente una
159 proposizione…

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

160 "Urrà!" è…

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
luogo
un avverbio di luogo

una congiunzione modale

Quale delle seguenti parole non è
161 un dispregiativo?

Bonaccia

Stregaccia

Linguaccia

Vitaccia

Nella frase: “ A forza di urlare, sono
rimasto senza voce ” quale
162 subordinata troviamo?
strumentale

causale

modale

concessiva

Completare con una proposizione
avversativa la frase: "Mario
163 chiacchiera con gli amici, …"

anziché stare attento alle
spiegazioni

perché ama la
conversazione

oltre che essere sempre
disponibile verso di loro

e sta anche attento a
quanto viene detto

Completare la frase: "Mi ero
stancata… " con una proposizione
164 consecutiva

perché avevo camminato
sicché sono andata a letto troppo

per la lunga camminata

di essere presa in giro da
tutti

165 Più caldo è un aggettivo di grado:

comparativo di
maggioranza

superlativo relativo

superlativo assoluto

positivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio passato del verbo
166 "comporre" è…

avendo composto

componendo

sto componendo

componente

Tra i seguenti è un nome
167 collettivo…

branco

orso

lupo

felicità

diverse

bellissime

altrettante

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

In quale delle seguenti frasi il verbo
170 è usato in forma riflessiva?
Ricordati di me

Vi siamo vicini

Siamo stati raggiunti

Il bambino è stato punito

171 Il gerundio del verbo "abrogare" è… abrogando

abrogato

abrogante

abroggetto

Quale delle seguenti parole non è
172 scritta correttamente?

Accellerato

Fallace

Passaggio

Essiccato

Nella frase "Paoletto ha già
cominciato a lavarsi da solo" il
173 verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

reciproco

Tra i seguenti nomi manca del
174 plurale…

radio

tigre

cuore

ragazza

Individuare, tra le seguenti
alternative, la parola che richiede
175 l’articolo “lo”.

Sfacelo

Stele

Turchese

Tritolo

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Il nonno
168 racconta sempre … cose".
le stesse
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sottufficiale" il
169 plurale…
modifica il 2° elemento
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è l'esatto significato
dell'espressione "Essere come il
176 prezzemolo"?

essere sempre presente,
intrufolarsi dappertutto

non avere mai fine

essere sempre sorridente

amare la gente

Individuare il nome che presenta
177 un prefisso privativo.

Anarchia

Anatomia

Analogia

Anagramma

Il superlativo assoluto di "misero"
178 è…

miserrimo

miserissimo

molto misero

il più misero

Completare la frase: "L'acqua
bollirà… " con una proposizione
179 condizionale

se raggiunge i cento gradi

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
buttare la pasta
previsto
tra mezz'ora

180 Il prefisso che indica "libro" è…

biblio-

libo-

carto-

sonar-

Nella frase "Fammi vedere il regalo
che hai comperato per Carlo" il
termine "che" ha funzione
181 grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

La preposizione “per” dopo il verbo
182 stare esprime:
un futuro imminente

un’azione passata

un’azione presente

Una congiunzione è concessiva
183 quando indica…

una concessione,
negandone nello stesso
tempo la conseguenza

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

un’azione irreale
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

184 È un nome di genere mobile…

il ragazzo

la balena

la mucca

la nuora

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
185 l'articolo “un”.

Frammento

Scienziato

Psicologo

Analisi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Dicendo che una persona "agisce
dietro le quinte" si vuole significare manovra una situazione
186 che…
senza mostrarsi

si accinge fiduciosamente a tende a diventare
una nuova opera
presuntuosa ed arrogante si distrae facilmente

Il futuro anteriore del verbo
187 "supporre" è…

noi avremo supposto

noi avemmo supposto

noi avessimo supposto

noi abbiamo supposto

188 La forma verbale "eluso" è:

Modo participio, tempo
passato.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, prima
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, prima persona
singolare.

Modo participio, tempo
presente.

Nel periodo “Si sa che il
buongiorno si vede dal mattino ”,
oltre alla principale è presente una subordinata soggettiva
189 proposizione…
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Quale delle seguenti parole non è
190 scritta correttamente?

scenza

bobina

fidejussione

finora

Quale dei seguenti è un falso
191 accrescitivo?

Torrone

Scalone

Librone

Portone

Quale tra i seguenti è il superlativo
192 assoluto dell'aggettivo "sereno"? Serenissimo

Serenerrimo

Più sereno

Il più sereno

Il participio presente del verbo
193 "mangiare"

mangiante

mangiato

mangiando

mangito

Quale delle seguenti scansioni in
194 sillabe è errata…

lu-o-go

a-la

ri-pie-no

fi-glio-lo

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Credevo che tu fossi partito Eravamo morti di paura

In quale delle seguenti frasi il verbo Gli occhiali sono stati
195 è di forma passiva?
riparati
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Gli sembrava di aver
finito di soffrire”, oltre alla
principale è presente una
196 proposizione…

subordinata soggettiva
implicita

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Il participio presente del verbo
197 "volere"

volente

voluto

vollente

volendo

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… hanno
198 preferito saltare il pranzo".

taluni

gli stessi

quelli

questi

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
199 degli altri tre?
Maleducato

Dabbene

Corretto

Ammodo

L'involucro calcareo che contiene o
ripara il corpo di un mollusco si
200 chiama…
conchiglia

chela

carapace

vongola

Inserire la particella pronominale
nella frase "L'ho visto che … andava
201 via lentamente".
se ne

ve ne

si ci

ce ne

Fisico

Uomo

Domestica

vezzeggiativo

comparativo di uguaglianza

specificazione

tempo determinato

202 È un nome di genere comune…
La frase "Antonio è meno
disciplinato di Roberto" contiene
203 un:

Stratega

comparativo di minoranza diminutivo

Nella frase "Ho aspettato per tutto
il giorno”, "per tutto il giorno" è un
204 complemento di…
tempo continuato

termine
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Quale è la perifrastica attiva
utilizzata nella frase "Le parole che
stava per dire vennero anticipate
205 dall'urlo della folla"
Dicendo che una persona "Ciurla
nel manico" si vuole significare
206 che…

Risposta esatta

Risposta errata 1

che stava per dire
le parole
perde tempo per evitare di
tenere fede a una
mantiene una posizione
promessa
eretta ma rigida

Risposta errata 2

Risposta errata 3

vennero anticipate

dall'urlo della folla

si procura un danno con
un'azione stupida

prende una decisione
avventata

Nella frase "Il cielo era coperto e la
luna era scomparsa, i villini sul
bordo della strada parevano
accoccolati come degli animali
207 spaventati" l'articolo partitivo è… degli

la

della

il

208 È un nome indipendente…

il bisónte

la giraffa

il leopardo

cui

che

del quale

il celibe

Nella frase "Il reato…è processato"
va inserito al posto dei puntini il
209 pronome…
per cui

Nella frase "Se ne andarono in
fretta e furia" i termini "In fretta e una locuzione avverbiale di una locuzione avverbiale di
210 furia" sono …
modo
tempo
un avverbio di tempo

un avverbio di modo

Tra i seguenti è un nome
211 collettivo…

truppa

carro armato

cannone

fucile

212 Il prefisso che indica "otto" è…

ott-

oto-

set-

opto-

Nella frase "Alberto si asciuga i
213 capelli" la forma riflessiva è…

apparente

propria

pronominale

reciproca

Quando la congiunzione "ma"
introduce due termini legati tra
214 loro ma contrastanti…

non vuole alcun segno di
punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola
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Risposta esatta

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "piacere"
215 è…
piacerebbero
Qual è il comparativo di
maggioranza dell'aggettivo
216 "cattivo"?
Peggiore
217 L'aggettivo "illibato" significa…

integro, incontaminato

Nella frase:"La Terra gira intorno al
218 Sole", l'indicativo presente:
esprime un dato di fatto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sarebbero piaciuti

piacessero

fossero piaciuti

Pessimo

Il più cattivo

Cattivissimo

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

indica un'azione
incompiuta del passato

racconta

nessuna delle altre risposte

Mi sembra un episodio dal
Quale delle seguenti frasi contiene Non c'è il tempo e non c'è il quale si può giudicare tutto Dobbiamo ricordarci di
una proposizione coordinata alla modo per distrarsi né per il racconto e certamente
aggiustare il gommone o
219 principale?
giocare
non definirlo eccezionale comprarne un altro

Può servirvi un aiutante per
pitturare lo scafo e per
lucidarne le parti
metalliche?

220 Non esiste il singolare della parola… nozze

formicai

uova

boccali

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "biancospino" il
221 plurale…
modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

Nella frase "Se vuoi arrivare prima,
ti conviene passare per di qua"
222 l’espressione "per di qua" è…
locuzione avverbiale

congiunzione

una locuzione modale

avverbio

Quali tra questi verbi non regge la
223 forma “a + infinito”?
terminare

rimanere

provare

accompagnare

224 È un nome indipendente…

l'insegnante

l’amante

il monarca

la donna
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Vide la luna specchiarsi nell'acqua Vide la luna mentre si
del lago" in frase temporale
specchiava nell'acqua del
225 esplicita?
lago

Vide che la luna si
specchiava nell'acqua del
lago

Vide la luna perché si
La luna fu vista specchiarsi specchiava nell'acqua del
nell'acqua del lago
lago

Nel periodo “Mio padre ha deciso
di tornare prima del previsto”, oltre
alla principale è presente una
226 proposizione…
subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata modale

subordinata aggiuntiva

Il futuro anteriore del verbo
227 "invertire" è…

tu avrai invertito

tu avesti invertito

tu avevi invertito

tu avresti invertito

Si definisce “intransigente” una
228 persona che…

è molto severa

è noiosa e appiccicosa

229 Le subordinate causali…

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

si arrabbia facilmente
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
esprimono la conseguenza svolge l'azione della
dell'azione della reggente reggente

Tra i seguenti è un nome
230 collettivo…

sciame

insetto

uccelli

nido

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo "correre"
231 è…
avremmo corso

corressimo

correremmo

avessimo corso

Nella frase "Ti porto al cinema, a
patto che tu non faccia capricci" la
232 locuzione "a patto che " è…
subordinativa

coordinativa

correlativa

disgiuntiva

233 L'aggettivo "effimero" significa…

momentaneo, provvisorio

duraturo, stabile

rimosso, allontanato

dannoso, offensivo

234 Il prefisso che indica "acqua" è…

idro-

liqui-

acqu-

iso-
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subisce le decisioni degli
altri senza discutere
esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Gli ospiti si fermeranno
per dieci giorni”, "per dieci giorni"
235 è un complemento di…
tempo continuato

termine

In quale delle seguenti frasi il verbo Originariamente il libro fu
236 è di forma passiva?
scritto in inglese

Sembrava una sciocchezza, Sono riuscito a capire il
ma non lo era
significato di ciò

Il vescovo era giunto a
Parigi

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
237 degli altri tre?
Operosità

Boria

Superbia

Alterigia

Quale delle seguenti parole non è
238 scritta correttamente?

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

A quale termine si riferisce il
pronome relativo "con cui" nella
frase "Mi è stato regalato un
computer, con cui potrò copiare la
mia tesi per conseguire la laurea in
240 Giurisprudenza" ?
un computer

è stato regalato

a me

potrò copiare

Completare la frase "Se me lo …
detto per tempo, … partecipato
volentieri alla manifestazione" con
241 le forme verbali corrette
aveste, avrei

avete, ho

avrete, avessi

avevate, avrò

Nella frase "Dovevo per forza
prendere quel treno" il verbo
242 "dovere" ha funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

243 È alterato il termine…

orticello

ortaggio

ortolano

orticultore

239 Le subordinate temporali…

Cuotazione
indicano quando è
avvenuta, avviene o
avverrà l'azione della
reggente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Carlo e Filippo si
prendono in giro a vicenda" la
244 forma riflessiva è…

reciproca

apparente

pronominale

propria

Quale delle seguenti parole è
245 errata?

Profiquo

Innocuo

Pasqua

Vacua

246 Libro è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

Maglierie

Mutande

Acciaierie

consecutiva

dichiarativa

limitativa

hanno morso

avevano morso

avessero morso

Quale dei seguenti periodi contiene Sembra che domani sarà
250 una frase soggettiva esplicita?
bel tempo

Pensi di riuscirci?

Marco e Filippo hanno
Questo è il tagliando da
deciso di studiare insieme presentare alla cassa

251 Il gerundio del verbo "riferire" è…

riferendo

riferito

referente

referto

Completare la frase "Se ... un
lavoro … un po' di soldi"con le
252 forme verbali corrette

trovassi, guadagnerei

trovo, guadagnavo

troverò, guadagno

trovavo, avrei guadagnato

Il prefisso "extra-" messo davanti
253 ad un aggettivo può indicare…

accrescimento

sproporzione

distacco

interno

avremmo perseverato

avessimo perseverato

perseverassimo

Quale fra i seguenti nomi mantiene
al plurale la stessa forma del
247 singolare?
Congerie
Nella frase "Ebbene, ce l'abbiamo
fatta!" la congiunzione "ebbene"
248 è…
conclusiva
La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
249 "mordere" è……

avrebbero morso

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
254 "perseverare" è…
persevereremmo
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Risposta esatta

Tra i seguenti periodi, quale
È andato in Canada per
255 contiene una proposizione finale? lavorare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Abbiamo discusso sul
problema

Il motore dell'auto per il
freddo si fermò

Egli legge un libro di storia

Solo i primi parlano
francese

I Belgi si dividono

Non ci sono errori

Copulativo

Servile

Riflessivo

la scimmia

il passero

il daino

Nella frase "Ci sedemmo al bar per
scambiare qualche parola tra di
259 noi" la forma riflessiva è…
pronominale

reciproca

propria

apparente

Quale delle seguenti parole non è
260 scritta correttamente?

Conbattente

Conquista

Congiunto

Confacente

Completare l'espressione "Essere
261 diffidente come … "

San Tommaso

un gatto

un cerbiatto

un orso

Completare la frase "Se … una casa
più grande, la mamma … venire a
stare con me" con le forme verbali
262 corrette
trovassi; potrebbe

trovo; poteva

troverei; potrebbe

trovavo; potrà

Completare la frase: "Mi piego alla
volontà della maggioranza…" con pur essendo di parere
263 una proposizione concessiva
contrario

ma vi ho espresso le mie
perplessità

per quanto mi riguarda

senza alcun problema

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "I Belgi
si dividono in Valloni e Fiammingi.
256 Solo i primi parlano francese."
in Valloni e Fiammingi
Nella seguente frase "Dante
Alighieri nacque a Firenze nel
1265", indicare il valore del verbo
257 "nascere".
Predicativo
258 È un nome indipendente…

il compare
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Risposta esatta

Completare con un aggettivo
indefinito la frase " Non trovo più …
miei appunti. Spero che non li
264 abbiate buttati via".
alcuni

Risposta errata 1

comuni

Risposta errata 2

Risposta errata 3

265 Le subordinate eccettuative

esprimono un fatto che
costituisce un'eccezione
rispetto alla reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

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

266 Il prefisso che indica "sei" è…

esa-

essa-

se-

sex-

"Biunivoco" può avvicinarsi al
267 termine…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

Udendo grida provenienti dalla
spiaggia, Giulio corse fuori per
vedere cosa stava accadendo: in
questo periodo, la proposizione
268 principale è…

Giulio corse fuori

provenienti dalla spiaggia

Udendo grida

per vedere cosa accadeva

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Alla
manifestazione mancavano … delle
persone che avevano dato la
269 disponibilità".
parecchie

quelle

brave

stesse

Completare la parola sospesa nella
frase "Mi piacciono quegli occhiali
270 da sole: voglio proprio comprar…". meli

mi

sela

lami

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
271 degli altri tre?
Logorato

Abulico

Indolente

Neghittoso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Credevo che questa volta le
Quale dei seguenti periodi contiene E' bello quello che fai per il cose sarebbero andate
E' assurdo pensare certe
272 una frase soggettiva esplicita?
tuo amico
diversamente
soluzioni!

Credo di doverti delle
scuse.

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Perché non ti
273 sbrighi a finire … tema".
questo

il tuo

un

Dicendo che una persona "Non ha non ha concluso nulla
cavato un ragno dal buco" si vuole nonostante sforzi e
274 significare che…
tentativi

ha discusso di cose inutili,
perdendo del tempo che si tornare delusi e umiliati per
si disperava della riuscita di potrebbe utilizzare per cose non aver ottenuto ciò che si
una cosa importante
più utili
voleva

Il congiuntivo trapassato passivo
275 del verbo "scostare" è…

fossimo stati scostati

siamo stati scostati

fossimo scostati

saremmo stati scostati

276 Un sinonimo di "creare" è…

originare

annientare

abolire

nominare

Più simpatico è un aggettivo di
277 grado…

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

278 Da un contratto si può…
recedere
Nel periodo “Prendi pure tutto ciò
di cui hai bisogno”, oltre alla
principale è presente una
279 proposizione…
subordinata relativa

uscire

scindere

chiudere

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata finale

280 L'aggettivo "lesivo" significa…

casuale, accidentale

ricco, grasso

rimosso, allontanato

281 Quale dei seguenti articoli è errato? Lo Colosseo

L'alba

Lo zio

Gli occhi

282 La parola "fischio" è…

monosillaba

trisillaba

polisillaba

dannoso, offensivo

bisillaba
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283 L'aggettivo "destituito" significa…

Risposta esatta

Risposta errata 3

fornito, provvisto

completano il predicato
della proposizione reggente hanno funzione analoga a
svolgendola funzione di
quella di un attributo o
complemento oggetto o di un'apposizione rispetto ad
soggetto
un sostantivo

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

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

esplicativa

modale

condizionale

comparativa

Avevamo capito che tu
Quale dei seguenti periodi contiene saresti venuto con noi in
286 una frase oggettiva esplicita?
vacanza

E' gentile da parte tua,
venirmi a trovare

Non ti ho detto di
aspettarmi!

Erano presenti tutti, tranne
Paolo

Tra i seguenti è un nome
287 collettivo…

casa

scalinata

pittura

Il prefisso "anti-" messo davanti ad
288 un aggettivo gli dà valore…
oppositivo

privativo

negativo

accrescitivo

Nella frase "Ti ho detto tutto quello
che sapevo, allora basta con le
domande" la parola "allora"
289 assume funzione di congiunzione… conclusiva

correlativa

coordinativa

disgiuntiva

290 La definizione di "articolazione" è… giuntura

alterazione

divisione

disfunzione

Il futuro anteriore del verbo
291 "profferire" è…

noi avremo profferito

noi avemmo profferito

noi avremmo profferito

noi abbiamo profferito

292 È un nome di genere promiscuo…

il pipistrello

il bue

il montone

il toro

293 Il prefisso che indica "nuovo" è…

neo-

mega-

paleo-

con-

nidiata

momentaneo, provvisorio

Risposta errata 2

dannoso, offensivo

Le subordinate sostantive o
284 completive…
Nella frase "Stefano è un vero
amico, infatti è sempre pronto a
darci una mano" la congiunzione
285 "infatti" è…

rimosso, allontanato

Risposta errata 1
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Risposta esatta

Quale delle seguenti frasi contiene La porta venne aperta da
294 un complemento di agente?
Luca

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per lo sciopero dei
Prenderò qualche giorno di
controllori di volo gli
permesso per motivi di
aeroporti sono entrati nel
famiglia
Giovanni gioca con Fausto caos

discute di cose inutili,
Dicendo che una persona "discute perdendo del tempo che
del sesso degli angeli" si vuole
potrebbe utilizzare per cose crea scompiglio in una
295 significare che…
più utili
situazione tranquilla

non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

provoca situazioni
sgradevoli e fingere di
esserne all'oscuro

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Sono stufo di
guardare la televisione: ci sono
296 sempre … film".
i medesimi

delle

quelle

belle

avverbio

preposizione

locuzione avverbiale

ero; sarei

fossi; ero

sarei; fossi

la comare

la suocera

il pipistrello

il conte

cui

con cui

con il quale

del quale

Nella frase "Non consegnate il
compito senza aver controllato
297 l'ortografia" la parola "senza" è… congiunzione
Completare la frase "Se … un
delfino, … felice di poter esplorare
il fondo marino" con le forme
298 verbali corrette
fossi; sarei
299 È un nome indipendente…
Nella frase "Quello è il cavallo… si
deve la vittoria della contrada"
cosa va inserito al posto dei
300 puntini…
301 Un verbo "difettivo"…

manca di modi, tempi o di ha due forme di
persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

302 È un nome indipendente…

la sorella

il sergente

il pipistrello

il bufalo
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Risposta esatta

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Non
puoi immagginare le feste che mi
hanno fatto quando sono tornato a
303 casa"
Non puoi immagginare

304 Le subordinate locative…

indicano il luogo in cui
avviene quanto espresso
nella reggente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quando sono tornato a casa le feste che mi hanno fatto Non ci sono errori
svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

Completare la frase: "Non ti chiedo
di accompagnarmi,… " con una
305 proposizione causale
sapendo che non lo faresti anche se è molto tardi

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

così non ti lamenterai

ma se vieni mi fai piacere

306 Le subordinate soggettive…

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

Completare la frase: "Non posso
venire con voi, …" con una
307 proposizione concessiva

anche se mi piacerebbe

perché sono offeso

mentre sarò presente alla perché credo che sarà
presentazione del suo libro noiosa

Quale delle seguenti parole è divisa
308 in modo errato?
An-gos-cia

Spe-gne-re

A-re-a

Ac-qua-rio

Qual è il superlativo relativo
309 dell'aggettivo "caldo"?

Caldissimo

Più caldo

Molto caldo

sentita affrontando i
pericoli,

altrimenti saremmo stupidi, non coraggiosi

Il più caldo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Un pò
di paura va sentita affrontando i
pericoli, altrimenti saremmo
310 stupidi, non coraggiosi"
Un pò di paura va
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il prefisso "ri-" messo davanti ad un
311 aggettivo indica…
ripetizione

sproporzione

distacco

accrescimento

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
312 “conservare” è…

che essi avessero
conservato

che essi conservassero

che essi conserverebbero

che essi abbiano
conservato

313 È un nome di genere promiscuo…

la mosca

il gallo

il cane

l'ariete

Dicendo che una persona "Si trova
fra Scilla e Cariddi " si vuole
314 significare che…
Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Ho
finalmente finito … lavoro che
avevo cominciato la scorsa
315 settimana".

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

trovare tutte le scuse
possibili per non lavorare

procurarsi un danno
agendo con zelo o foga
eccessiva

quel

ogni

alcun

il mio

Nella frase "Adalgisa è molto brava
316 a truccarsi" il verbo riflessivo è…
proprio

intransitivo

apparente

reciproco

Completare la frase: "Desidero
rivedere… " con una proposizione
317 relativa

sia Parigi che Londra

i miei progetti

l'ultimo film di Troisi

Specificare il tipo di alterazione del
318 termine "Cartellino"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
319 personale del verbo "tuonare"?

Una idea

Un carro

Un serpente

i posti che mi ricordano il
passato

Una voce
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
320 Nella parola "terracotta" il plurale… elementi

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
321 degli altri tre?
Riscuotere

Erogare

Donare

Elargire

Nella frase "Le pareva che fosse
stato uno dei periodi più felici della
322 sua vita" la congiunzione "che" è… dichiarativa

consecutiva

finale

modale

Nella frase "Paolo ha preso una
decisione senza consultarsi con
nessuno" la proposizione "senza
323 consultarsi con nessuno" è…

subordinata esclusiva

subordinata aggiuntiva

subordinata avversativa

subordinata sostantiva

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
324 "piallare" è…

avresti piallato

avessi piallato

avrai piallato

pialleresti

325 È un nome indipendente…

la mamma

il collega

il giudice

il docente

gli

i

di

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene Il cane balzò velocemente aeroporti sono entrati nel
327 un complemento di modo?
sul divano
caos

Per arrivare a Roma,
Annibale dovette
attraversare le Alpi

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

Nella frase "Era il film più bello che
avessi mai visto", "che" introduce
328 una frase…
comparativa

consecutiva

temporale

Nella frase "Tra i regali per gli sposi
spiccavano dei magnifici fiori di
326 mandorlo" l'articolo partitivo è…
dei

finale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Uno … tende
329 ad agire in modo irriflessivo"
sventato

accorto

noioso

pietoso

330 Ineducato è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

331 È un nome di genere comune…

il testimone

l'avvocato

l'infermiere

il maestro

La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
332 "corrompere" è…

avreste corrotto

corrompeste

corrompiate

corrompereste

333 Gironzolare è un termine…

alterato

difettivo

derivato

primitivo

Il futuro anteriore del verbo
334 "supplire" è…

noi avremo supplito

noi avemmo supplito

noi avremmo supplito

noi abbiamo supplito

ogni

un altro

qualunque

Dicendo che una persona "Va come
le mosche al miele" si vuole
corre con entusiasmo verso agisce in maniera
336 significare che
qualcosa
sconclusionata

irrita con la propria
indebita intromissione

dà eccessivo peso a cose da
poco

Il comparativo di maggioranza
337 dell'aggettivo "piccolo" è…

più minore

il minimo

minimo

giudicare senza severità
eccessiva

sporcarsi continuamente

fare una scampagnata

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Domani
335 potremmo tornare in … ristorante". questo

minore

Completare la frase " L'espressione
… indica persone che si rendono
338 irreperibili"
darsi alla macchia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "All'arrivo dello squalo
dei pesciolini guizzarono via in uno
scintillio d'argento" l'articolo
339 partitivo è…
dei

dello

all'

uno

Quale dei seguenti apostrofi è
340 sbagliato?

Qual'è

L'albero

D'altronde

Un'oca

Tra i seguenti periodi, quale
contiene una frase causale
341 implicita?

Dopo essere tornato a casa, Dopo essere tornato a casa, Poiché tornò a casa, Mario Al suo ritorno a casa, Mario
Mario è stato punito per
Mario fu punito per la sua è stato punito per la sua
è stato punito per la sua
essere fuggito
fuga
fuga
fuga

342 Cuore è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

Completare la frase "Se papà mi …
343 il permesso, … volentieri alla festa". desse; verrei

darebbe; venissi

dà; verrei

dava; venivo

Completare l'espressione "È furbo
344 come … "
una volpe

una talpa

un mulo

un certosino

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
345 degli altri tre?
Bottega

Sondaggio

Accertamento

Esplorazione

che è avvenuto ieri

a costo di perdere la vostra
stima
al ritorno dalle vacanze

subordinata strumentale

principale

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Vi spiegherò
346 tutto ciò…"
come avevamo previsto
Nella frase "Le cose andranno
avanti così come sono sempre
andate, un anno dopo l'altro senza
cambiamenti di sorta" la
proposizione "come sono sempre
347 andate" è…
subordinata modale
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348 È un nome indipendente…

Risposta esatta

la nubile

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il vigile

lo psicologo

il riccio

che proveniva dall'aula

il preside aprì la porta

incuriosito

avrebbero rimandato

rimandassero

rimanderebbero

avessimo rimandato

Un'idea

Un tuono

Una grandinata

Un pesce

Nella frase "Avendo atteso per più
di un'ora, cominciavo a perdere la
pazienza" il verbo "cominciare" ha
352 funzione…
fraseologica

copulativa

ausiliare

servile

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "In
giornata il Ministro decciderà in
merito all'estensione
353 dell'esperimento"
decciderà in merito

In giornata il Ministro

all'estensione

dell'esperimento

Nella frase "Quest’anno la Pasqua
cade in marzo", "in marzo" è un
354 complemento di…
tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

355 Il gerundio del verbo "mettere" è… mettendo

messo

mettente

misto

Il prefisso che indica "sgradevole"
356 è…

ambi-

archi-

meta-

"Udendo il vociare che proveniva
dall'aula, il preside aprì la porta
incuriosito" : in questo periodo, la
349 proposizione causale è…
Udendo il vociare
La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
350 "rimandare" è…
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato al verbo
351 "balenare"?

caco-

37 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio passato del verbo
357 "sperare" è…

avendo sperato

sperando

sperante

sto sperando

"Infrangere" può avvicinarsi al
358 termine…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

incapace di scegliere tra
due o più alternative
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

non può prevedere l'esito
di qualcosa

non sa come fare a uscire
da una data situazione

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

molte cose interessanti

addio

una stupidaggine

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Conte

Conoscere

Conservare

etimologia

anatomia

insettologia

fornito

fornendo

fornante

set-

ott-

opto-

Dicendo che una persona "Sa dove
il Diavolo nasconde la coda" si
359 vuole significare che è…
molto astuta
Una congiunzione è finale quando il fine per il quale il fatto
360 indica…
tende a realizzarsi
Completare la frase: "Il professore
ci ha detto…" con una proposizione di fare attenzione all'uso
361 oggettiva
del congiuntivo
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "salvagente" il
362 plurale…
modifica il 2° elemento
Individuare il nome che presenta
363 un prefisso che unisce.
Connazionale
Completare la frase: "L'… è la
branca della biologia che studia gli
364 insetti"
entomologia
Il participio presente del verbo
365 "fornire"

fornente

366 Il prefisso che indica "orecchio" è… oto-
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio del verbo "partire" nella
367 perifrasi progressiva è…
sto partendo

essendo partito

sono partito

partente

Nella frase "Mentre andavo al
supermercato ho incontrato delle
amiche che non vedevo da più di
368 due anni" l'articolo partitivo è…

delle

di

da

al

Quale delle seguenti scansioni in
369 sillabe è errata?

Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

Nella frase "Finite di pettinarvi e
andate a dormire" la forma
370 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Il gerundio passato del verbo
371 "prendere" è…

avendo preso

prendendo

avendo prendendo

essendo prendente

egli avrà cucito

egli ebbe cucito

egli avrebbe cucito

egli abbia cucito

con grande commozione

nell’andar via

e se ne andò piangendo

per l'ultima volta

della stessa famiglia

ferito

dello stesso gruppo
sanguigno

concorde

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
Non mi sono accorta di
375 pronominale?
nulla

Mi domando cosa farà

Si avventarono l'uno contro Non si guardano neppure in
l'altro
faccia

Il divieto di esportare merci in un
376 determinato Stato si chiama…

emissione

levata

Il futuro anteriore del verbo
372 "cucire" è…
Completare la frase: "Si
salutarono… " con una
373 proposizione modale
L'aggettivo "consanguineo"
374 significa..

embargo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
377 degli altri tre?
Umido

Rigido

Polare

Molto freddo

Quale dei seguenti è un falso
378 diminutivo?

praticello

vermicello

carrello

che la bicicletta

Paolo si accorse

ad ogni curva

Paolo dice che era lieto di
accontentarvi

Paolo dice che sarebbe
Paolo disse che era lieto di
stato lieto di accontentarvi accontentarvi

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

382 La definizione di "inspirazione" è… introdurre aria nei polmoni effettuare un controllo

espellere aria dai polmoni

scacciare con ignominia

383 È un nome indipendente…

il ministro

la mosca

il re

Sabbia

Labbra

Fabbro

analitico

anacronostico

anabolizzante

se-quen-zia-le

a-dem-pi-men-to

in-ter-cet-ta-zio- ni

martello

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Paolo
si accorse che la bicicletta
379 accellerava ad ogni curva"
accellerava
Trasformare in discorso indiretto la
frase: Paolo dice: "sarei lieto di
Paolo dice che sarebbe
380 accontentarvi"…
lieto di accontentarvi
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "francobollo" il
381 plurale…
modifica il 2° elemento

il marito

Quale delle seguenti parole non è
384 scritta correttamente?
Disabbile
Individuare, fra i seguenti,
l'aggettivo che presenta un prefisso
385 privativo:
analgesico
Quale delle seguenti parole è divisa
386 in modo errato?
in-chi-e-sta
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"Ammezzato" può avvicinarsi al
387 termine…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ucciso

piano terra

complice

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
388 degli altri tre?
Resistenza

Soddisfazione

Appagamento

Gratificazione

Il participio presente del verbo
389 "soffocare"

soffocando

soffocato

soffocando

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

non esprimono un rapporto indicano un fatto che si
di subordinazione rispetto contrappone a quanto
alla reggente
espresso nella reggente

390 Le subordinate limitative…

mezzanino

Risposta errata 1

soffocante
indicano il limite entro il
quale è valida
l'affermazione della
reggente
Oggi pranzerò insieme a
Fernando

Per l'improvvisa nevicata gli
Giovanna si è liberata di
aeroporti sono entrati nel Il premio è stato ritirato dal quell'importuna con grande
caos
regista
fatica

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Individuare quale è il plurale di
394 "plastico".

Plastici

Plastichi

Plastico

Non esiste

Completare la frase: "Avrei fatto
tutto quello che potevo per
Michele… " con una proposizione
395 eccettuativa

tranne aiutarlo in quella
operazione disonesta

quando ti troverai in
perché ti voglio molto bene difficoltà

Quale delle seguenti frasi contiene
391 un complemento di compagnia?
Nella frase "Paoletta non può
guardare la televisione per tutto il
pomeriggio!”, "per tutto il
pomeriggio" è un complemento
392 di…
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "anticamera" il
393 plurale…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire la particella pronominale
nella frase "Sta arrivando la
mamma, mi raccomando non …
396 dire!".

glielo

ce lo

Completare la frase: "Dopo la
faticosa partita, l'atleta riprende
vigore,… " con una proposizione
397 strumentale

dormendo

se ci si allena con costanza ma la stanchezza rimane

durante il sonno

398 Il prefisso che indica "sangue" è…

emo-

vin-

emero-

eno-

Nella frase "Dopo una settimana di
bel tempo, incominciò a piovere" il
399 verbo "incominciare" ha funzione… fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

Completare l'espressione "È
400 testardo come … "

un mulo

una talpa

una volpe

un certosino

Trasformare in oggettiva la
proposizione "Riuscì a superare le
401 difficoltà"

Ero certo che fosse riuscito Potrebbe essere riuscito a Forse era riuscito a
a superare le difficoltà
superare le difficoltà
superare le difficoltà

gliene

gli

Mi domandavo se fosse
riuscito a superare le
difficoltà

402 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'idioma

Un'alba

Un'eco

Un'onda

A quale termine corrisponde la
seguente definizione:”Porre in
essere una disposizione con forza
403 di legge”:

obbligare

eseguire

imporre

piacere

possibilità

impossibilità

prescrivere

Davanti ad un infinito la
preposizione “da” equivale ad una
forma impersonale e in genere ha
404 un senso di:
dovere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La giusta divisione in sillabe della
405 parola "Europeo" è…

Eu- ro- pe- o

Eu- ro- peo

E-u-ro-pe-o

E-u-ro- peo

Nella frase "Per riprendere la
funzionalità del braccio rotto, il
fisiatra mi ha detto di fare degli
esercizi dopo che avrò tolto il
406 gesso" l'articolo partitivo è…

degli

la

il

del

In quale delle seguenti frasi il verbo Sono stato licenziato
407 è di forma passiva?
ingiustamente

Venere era apparsa nel
cielo

Ero appena partito quando
sei arrivato
Franco è salito dal Direttore

Quale coppia di verbi va inserita al
posto dei puntini? "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
408 comportato meglio"
avrebbe- si fosse

avrebbe - sarebbe

Avrà – sarebbe

avesse - si fosse

Nella frase "Tra gli ingredienti per
una buona torta occorrono delle
uova e la farina" l'articolo partitivo
409 è…
delle

una

gli

la

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
410 doppio?

Ha preparato lei questa
Chi lo ha detto, ha sbagliato torta

Non me ne parlare!

Non sono sicuro di ciò

Il participio presente del verbo
411 "soffrire"

sofferente

sofferto

soffuso

soffrendo

Il gerundio del verbo "andare" nella
412 perifrasi progressiva è…
sto andando

stando andando

stando vado

sono andante

Un ladro che scassina una porta
per entrare in un appartamento
413 commette…

una offesa

un furto

una pressione

una effrazione
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Risposta esatta

Quale delle seguenti scansioni in
414 sillabe è errata?
Racc-ol-ta
Nella frase "Ti avverto che oggi non
vengo a scuola, perché non ho
fatto il compito che il professore ci
aveva assegnato" la proposizione
"che il professore ci aveva
415 assegnato" è…
subordinata di 3° grado

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Es-se-re

Fi-ni-re

Ten-da

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

Quale dei seguenti è un falso
416 accrescitivo?

tifone

pancione

pallone

salone

Una congiunzione è avversativa
417 quando introduce…

una contrapposizione

una condizione

una possibilità

una circostanza di modo

Nella frase "Per le nozze mi vestirò
418 di bianco" il verbo riflessivo è…
proprio

apparente

intransitivo

reciproco

Quale delle seguenti parole è
419 scritta correttamente?

Contraccambiare

Contrascambiare

Contracambiare

Controcambiare

Tra i seguenti è un nome
420 collettivo…

biancheria

cucchiaio

lenzuolo

giacca

Nella frase "Nelle malghe di
montagna spesso vivono dei
pastori dalle antiche tradizioni"
421 l'articolo partitivo è…

dei

di

nelle

dalle

Nella frase "Tornerò a casa per
l’ora di cena”, "per l’ora di cena" è
422 un complemento di…
tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

La giusta divisione in sillabe della
423 parola "disonorevole" è…

dis- o- no- re- vo- le

diso- no- rev- o- le

di- son- o- rev- o- le

di- so- no- re- vo- le
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti scansioni in
424 sillabe è errata…

te-cni-co

dor-me

que-sto

po-sta

Il participio passato del verbo
425 "emettere"

emesso

emesto

emetto

emesuto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore:
"Quell'albergo di Cattolica dava
ospitalità a molti giovani inglesi,
426 francesi e belghi"
inglesi, francesi e belghi

Quell'albergo di Cattolica

dava ospitalità a molti
giovani

Non ci sono errori

Nel periodo “Si allontanò gridando
improperi”, oltre alla principale è
427 presente una proposizione…
subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

Nel periodo “Senza mangiare non si
può vivere”, oltre alla principale è
428 presente una proposizione…
subordinata esclusiva

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

Nella frase "Sarò puntuale, a meno
che non perda l'aereo" la locuzione
429 "a meno che" è…
eccettuativa

comparativa

modale

concessiva

Presenta un prefisso che indica
430 allontanamento il nome…

delibare

dittongo

declamare

gli

ci

le

Un sospiro

Una grandinata

Un frastuono

deportare

Inserire la particella pronominale
nella frase "Carlo amava la moglie e
431 … parlava spesso".
ne
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
personale del verbo
432 "lampeggiare"?
Un semaforo
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Domanda

"Ammiccare" può avvicinarsi al
433 termine……

Risposta esatta

strizzare l'occhio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbassare gli occhi

sorridere

Dicendo che una persona "Fa sedile si adatta alle circostanze
434 di botte" si vuole significare che… sopportandone il disagio

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

trova tutte le scuse possibili non sa scegliere tra due o
per non lavorare
più alternative

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
435 "rivedersi" è…

ci saremmo rivisti

ci fossimo rivisti

ci saremo rivisti

ci rivedemmo

436 È un nome di genere promiscuo…

l'airone

il figlio

il maschio

l'ariete

437 Il prefissoide che indica"ragno" è… aracno-

archeo-

astro-

brio-

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Torniamo al come ci ha consigliato la
438 rifugio …"
guida

che si trova lungo il
sentiero

prima che faccia buio

per lontano che sia

Completare l'espressione "Essere
439 uno specchietto per... "

le allodole

i cervi

i cigni

le mosche

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
440 doppio?

Mi creda, non volevo
Chi dorme non piglia pesci essere indiscreto!

Anche tu sarai dei nostri?

A quel giovane ricordai il
nostro appuntamento

Inserire la particella pronominale
nella frase "Ilaria ed io …
441 conosciamo dai tempi del liceo!"

ci

si ci

ci si

si

Silvio si è liberato di
quell'importuno con
grande fatica

Paolo è stato nominato
capoclasse

Il premio è stato ritirato dal
regista

Con questo traffico, non
Quale delle seguenti frasi contiene arriveremo in tempo per
442 un complemento di causa?
prendere il treno
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
443 pronominale?
La primavera si risveglia

Noi ci aiutiamo sempre

Si è addormentato sul
banco

Mi sono pentito

Individuare quale fra le seguenti
alternative NON è un nome
444 composto.

Mezzogiorno

Mezzaluna

Mezzodì

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il caporeparto" il
445 plurale…
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

446 È alterato il termine…

rosellina

roseto

rosaio

rosa

447 "All’antica" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

448 Le subordinate avversative…

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

Mezzadro

Quale delle seguenti frasi contiene Vorrei uscire, ma devo
una proposizione coordinata alla ancora svolgere qualche
449 principale?
lavoro

un avverbio di modo
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si esprimono il mezzo
nonostante le quali si
compie l'azione della
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
reggente
l'azione della reggente
reggente
Mi sembra un episodio che
si accorda perfettamente a Dobbiamo andare a casa Può servirvi un aiuto per
quelle che erano le
per vedere la causa
sostituire la gomma che si è
previsioni
dell'accensione dell'allarme bucata?

Il prefisso "a-" messo davanti ad un
450 aggettivo gli dà valore…
privativo

negativo

oppositivo

accrescitivo

Sono di genere comune i nomi che
451 finiscono in…
-cida

-logo

-afe

-ina
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N.

Domanda

Risposta esatta

Nella frase "Ci vediamo verso le
quattro all'ufficio postale”, "verso
452 le quattro" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Abbiamo passeggiato
per tutto il pomeriggio”, "per tutto
il pomeriggio" è un complemento
453 di…
tempo continuato

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tempo continuato

denominazione

specificazione

termine

specificazione

tempo determinato

454 L'aggettivo "perspicace" significa… intelligente, sagace

razionale, rigido

scherzoso

incostante, bizzarro

455 L'aggettivo "opulento" significa…

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

Nella frase "Mangio cioccolato,
perché mi piace, nonostante sappia
che mi fa male", la proposizione
456 principale è…
Mangio cioccolato

perché mi piace

nonostante sappia

che mi fa male

Il gerundio passato del verbo
457 "morire" è…

morendo

morente

sto morendo

Nella frase "Se non piove, andremo
458 al mare" la congiunzione "se" è… condizionale

finale

dubitativa

esclamativa

Il condizionale presente della
seconda persona plurale del verbo
459 "sanare" è…
sanereste

avreste sanato

abbiate sanato

sanaste

Nella frase "Marco vorrebbe essere
accolto con cordialità" il verbo
460 "volere" ha funzione…
servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

ricco, grasso

essendo morto

Quale dei seguenti periodi contiene Occorre che il prato venga Gli dei furono clementi con
461 una frase soggettiva?
falciato
lui
Sarebbe bello stare insieme Era uscito un attimo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire la particella pronominale
nella frase "Non lo voglio neanche
462 vedere; … dici tu di andare via?". glielo

ce lo

gli ne

se lo

Nella frase "Il serpente si rizzò con
463 un sibilo" la forma riflessiva è…
pronominale

apparente

propria

reciproca

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
464 degli altri tre?
Vigore

Stanchezza

Spossatezza

Prostrazione

Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Poiché
sapevo che avrei perso, non ho
465 accettato la sfida"

Sapevo di perdere e non ho Non ho accettato la sfida
accettato la sfida
perché avrei perso

Non volevo perdere e così
non ho accettato la sfida

Quale tra i seguenti è il superlativo
466 assoluto di "calmo"?
Calmissimo

Più calmo

Meno calmo

Il più calmo

Quale tra i seguenti pronomi
indefiniti non può mai essere usato
467 come aggettivo?
Qualcuno

Alquanto

Nessuno

Parecchio

Completare l'espressione "Qui
468 casca … "

la cicala

il gatto

l'orso

Nella frase "Che dolce preferisci ?"
la particella "che" svolge la
469 funzione di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

Nella frase "Non posso darti ciò che
mi chiedi" il verbo "potere" ha
470 funzione…
servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Sapendo di perdere, non
ho accettato la sfida

l'asino
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

471 Quale dei seguenti articoli è errato? Un scivolo

Un somaro

Un gatto

Un asino

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
472 "proliferare" è…
avremmo proliferato

prolifereremmo

proliferassimo

avessimo proliferato

Completare con una proposizione
consecutiva la frase: "Francesca è che alza sempre la mano
473 così preparata …"
per farsi interrogare

e mi piacerebbe potesse
trarre soddisfazione dallo
studio

ma la timidezza riduce ciò
che sa

perché studia
continuamente

Generoso

Magnanimo

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
474 degli altri tre?
Liberale
Munifico
Paoletta vive con la
Quale delle seguenti frasi contiene mamma in una casa ai limiti Il lupo balzò sul letto
475 un complemento di compagnia?
del bosco
velocemente.

Il vetro è stato rotto da un Gli alunni hanno eletto
grosso chicco di grandine Luca rappresentante

Nella frase "Sono sicuro di questo:
che tu abbia già svolto i compiti" la
proposizione "che tu abbia già
476 svolto i compiti " è…
subordinata dichiarativa

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

subordinata attributiva

Qual è l'esatto significato
477 dell'espressione "A denti stretti"?

molto giovane

con appetito

nessuno di questi

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "parere"
478 è…
parrebbero

sarebbero parsi

fossero parsi

paressero

Che funzione ha la particella
479 “lo”nella frase "Lo vidi sparare"?

Complemento oggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Soggetto

Il prefisso che indica un grado
480 superlativo è…

arci-

sopra-

an-

iso-

di malavoglia
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Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Dobbiamo
481 chiedere il permesso …"

Risposta esatta

ancorché non sia
necessario

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

prima di uscire

piuttosto che entrare di
prepotenza

di cui parla questa circolare

Quale è la perifrastica attiva
utilizzata nella frase "Il ladro si
apprestava a scendere dall'autobus
quando Franca gridò che le
482 avevano rubato il portafoglio"
Il ladro si apprestava a

scendere dall'autobus

quando Franca gridò che

le avevano rubato il
portafoglio

Inserire la particella pronominale
nella frase "Gli ho chiesto chi …
483 avesse detto".

ne

ve ne

se lo

Quale tra i seguenti è il superlativo
484 assoluto di "avvenente"?
Molto avvenente

Il più avvenente

Più avvenente

Assai meno avvenente

Completare la frase "Se mi …
ascoltato, non … andato in
485 quell'albergo".

avesse; sarebbe

avrebbe; fosse

aveva; era

avesse; era

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
486 l'articolo “lo”.

Stenografo

Sintetizzatore

Grammofono

Stele

Nella frase "Dalla casa del
contadino provenivano delle voci di
487 pianto" l'articolo partitivo è…
delle

del

dalla

di

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase
"Chiama quelli che devono
488 rimettere le carte a posto" ?

quelli

chiama

devono rimettere

le carte

489 L'aggettivo "fortuito" significa…

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

glielo
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Il superlativo assoluto
490 dell'aggettivo "acre" è…

Risposta esatta

acerrimo

491 Il prefisso che indica "antico" è…
paleoNella frase "Luciana si è accorta
adesso di dover riconsegnare
domani il libro preso in prestito
dalla biblioteca " la proposizione
"preso in prestito dalla biblioteca"
492 è…
subordinata di 2° grado

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

acrissimo

acressimo

il più acre

mega-

con-

neo-

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

principale

"Fanatico" si può avvicinare al
493 termine…

fazioso

distaccato

obiettivo

salutare

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
494 "svegliare" è…

avessero svegliato

ebbero svegliato

svegliarono

sveglierebbero

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia
495 l'eredità biologica"

genetica

fisiologia

zoologia

citologia

lo

se lo

ne

alquanto

questi

qualunque

Inserire la particella pronominale
nella frase "Se anche fosse stato
496 presente, lui non … direbbe mai!". ce lo
Completare con un aggettivo
indefinito con valore distributivo la
frase "Non sono riuscito a leggere
497 … dei libri che mi hai prestato".
nessuno
Quando la congiunzione "e" è usata
per unire due elementi di una
non vuole alcun segno di
498 frase…
punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta dal deve essere preceduta
due punti
punto e virgola
dalla virgola
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Risposta esatta

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
499 degli altri tre?
Corretto

Risposta errata 1

Svista

Dicendo che una persona "abbassa assume un atteggiamento
500 le ali" si vuole significare che…
più modesto e remissivo
cade in un tranello

Risposta errata 2

Lapsus

Risposta errata 3

Abbaglio

attende ansiosamente
aiuta chi in seguito può
qualcosa che tarda a
nuocere o mostrarsi ingrato giungere

Quale tra le seguenti è una frase
A forza di piangere hai
501 strumentale?
ottenuto ciò che volevi
Completare la frase "Una
situazione si dice babelica quando
502 è…"
molto confusa

Costa meno di quanto si
pensi

Carlo lavora come può

Benché sfinito, uscì

molto alta

irrisolvibile

drammatica

In quale delle seguenti frasi il verbo La vacanza è stata
503 è di forma passiva?
programmata da tempo

Quella povera donna è
Se ne andò com'era venuto morta dal dolore

Nel bosco sono nate le
prime viole

Il futuro anteriore del verbo
504 "acconsentire" è…

tu avrai acconsentito

tu avesti acconsentito

tu avevi acconsentito

tu avresti acconsentito

Nella frase "Non vorrei essere
invadente" il verbo "volere" ha
505 funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

subordinante avversativa

subordinante conclusiva

subordinante finale

pronipote

prototipo

Nella frase "Sapevamo tutti che
non sarebbe durato a lungo" la
locuzione "che" assume funzione di
506 congiunzione…
subordinante dichiarativa

Presenta un prefisso che indica
507 estensione il nome…
propagare
proconsole
Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da
Il tetto si è rotto per la
508 luogo?
La nave è salpata da Savona caduta di un pino
53 di 375

Paolo esce tutti i giorni con Siamo passati per lo
il suo cane
scalone principale

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Dormii tranquillo per
tre ore ”, "per tre ore" è un
509 complemento di…

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Completare la frase "Se mi …
telefonato, … venuto a prenderti"
510 con le forme verbali corrette

avessi; sarei

avevi; ero

avevi; sarei

avresti; sarò

Nella frase "Cercai di essere
cordiale, anche se ero deluso" la
locuzione "anche se" assume
511 funzione di congiunzione…

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

locuzione prepositiva

In quale delle seguenti frasi "se" è
512 particella pronominale?
Se ne interesseranno loro

Se canti, ti applaudono

Non so se verrò

Oh, se vorrei restare!

513 È un nome indipendente…

il padrino

l'omicida

la detenuta

la mosca

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Ascoltavamo
514 l'oratore …"

per noioso che fosse

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
mentre parlava

che sembrava interessante

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
515 degli altri tre?
Affezione

Distacco

Indifferenza

Incuria

516 È una preposizione semplice…

nella

sul

al

Quale dei seguenti periodi contiene Mi dimentico sempre di
517 una frase subordinata oggettiva? telefonare a Maria

È meglio che tu smetta di
pensare

Riuscì a trovare ogni cosa

Venne a prendere le chiavi
di casa

Nella frase "Era così spaventato
che non riusciva a parlare" la
518 congiunzione "che" è …

modale

dichiarativa

causale

per

consecutiva
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un disonore

l'abbondanza di mezzi
operativi

una farfalla diurna

Completare la frase: "Non posso
andare a vedere l'ultimo film della
Cortellesi ,… " con una
anche se mi piacerebbe
520 proposizione concessiva
molto

perché ho molto da fare

ma ci andrò domani

se oggi è l'ultima proiezione

Individuare fra le seguenti
521 alternative il nome collettivo.

Soldato

Cannone

Fucile

subordinata causale

subordinata locativa

subordinata attributiva

avessi; avresti

avevi; avevi

avrai; avresti

avresti; avessi

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata oggettiva

subordinata causale

ca- va- lie- re

ca- va- li- e- re

ca- vali- e- re

ca- val- ie- re

Completare la frase: "Una … è
526 un'azione terribilmente malvagia" nefandezza

obbrobrio

infamità

cattiveria

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Correggerò se il testo risultasse
527 gli errori …"
sbagliato

che compaiono nel testo

più di quanto avevamo
previsto

nel rileggere il testo

519 Completare la frase "Il labaro è…"

uno stendardo

Reggimento

Nella frase "Ho cotto il pollo come
ha consigliato la Clerici in TV" la
proposizione "come ha consigliato
522 la Clerici in TV" è…
subordinata modale
Completare la frase "Se non …
mangiato così tanto, non … fatto
523 indigestione".
Nel periodo “La vista dall'alto del
monte Bianco è così bella da
togliere il fiato”, oltre alla
principale è presente una
524 proposizione…
La giusta divisione in sillabe della
525 parola "cavaliere" è…
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Risposta esatta

Quali tra questi verbi deriva da una
528 onomatopea?
abbaiare
Completare la frase " L'espressione
… indica persone che giudicano
529 senza troppa severità"
essere di manica larga
Inserire la particella pronominale
nella frase "Ho comperato i regali
per il bambino, ma … darò a
530 Natale! ".
glieli

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

capire

giocare

guidare

darsi alla macchia

godere dei favori di molti

essere una cosa
completamente diversa

se li

ce li

glielo

coniugare

estradare

531 Un debito si può…

estinguere

informare

Dicendo che una persona "Cava
sangue dalle rape " si vuole
532 significare che…

pretende una cosa
impossibile

ha un temperamento
provoca forte irritazione in è disposta a grandi sacrifici freddo, incapace di
qualcuno
per ottenere uno scopo
passione o emozioni

533 È un nome indipendente…

la pecora

il camoscio

la lepre

il pesce

534 Dormicchiare è un termine…

alterato

difettivo

derivato

primitivo

535 Il prefisso che indica "metà" è…

semi-

circon-

para-

pre-

Completare la frase "Se … nascere
un'altra volta, … essere un
miliardario" con le forme verbali
536 corrette
potessi; vorrei

posso; voglio

potrei; volessi

potevo; volevo

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il dopopranzo" il
537 plurale…
modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola
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538 "Di bene in meglio" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

una interiezione propria

una interiezione impropria

coordinante causale

subordinante finale

Nella frase "Sono tanto felice che
abbraccerei tutti", il "che" assume
539 funzione di congiunzione…
subordinante consecutiva

coordinante conclusiva

Quale delle seguenti frasi contiene Il rapinatore entrò con la
540 un complemento di unione?
pistola

Il cassiere tremava di paura La nonna ricama in rigoroso Oggi pranzerò insieme a
davanti al rapinatore
silenzio.
Fernando

Individuare, fra le seguenti
alternative, la parola che richiede
541 l’articolo “lo”.

Ciarpame

Catrame

Fogliame

Nella frase "Finita la gara tirarono a
riva le barche" la proposizione
subordinata
542 "Finita la gara" è…
complementare

principale

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

Specificare il tipo di alterazione del
543 termine "Tesoruccio"
vezzeggiativo

diminutivo

accrescitivo

dispregiativo

Quale delle seguenti parole non è
544 scritta correttamente?

Labbaro

Labbro

Cobra

Libro

Nella frase "Dicono che il delfino
sia un animale che ha una grande
intelligenza" la proposizione "che
545 ha una grande intelligenza" è…

subordinata attributiva

principale

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

apparente

pronominale

reciproca

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Sciame

Nella frase "Ti vesti sempre dallo
546 stesso sarto?" la forma riflessiva è… propria
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "purosangue" il
547 plurale…
non modifica la parola
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

548 C'è un verbo difettivo nella frase… Urge che veniate qui

Parte per Parigi

Recitava a soggetto

Sapeva di essere solo

Il participio passato del
549 verbo"chiedere"

chiedente

chiedito

chieduto

Quale fra le seguenti alternative è
550 un nome difettivo?
Latte

Formaggio

Carne

Foglie

La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
551 "concludere" è…

concludeste

abbiate concluso

concludereste

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
552 "formare" è…
avremmo formato

formeremmo

avessimo formato

formassimo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Ieri
sono arrivato qua alle cinque
precise, ma tu non c'eri e non sei
553 neanche arrivato dopo"
Ieri sono arrivato qua

alle cinque precise

ma tu non c'eri

e non sei arrivato neanche
dopo

Nella frase "La prima colazione
verrà servita dalle sette alle nove”,
"dalle sette alle nove" è un
554 complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Completare l'espressione "Andare
555 indietro come … "
un gambero

un coccodrillo

un mulo

un certosino

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… persone
andarono a rendere omaggio al
556 defunto".

cinque

le sue

queste

chiesto

aveste concluso

varie
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Partita da
Senigallia, Maria si è diretta verso
557 Ancona"

Dopo che è partita da
Alla partenza da Senigallia Appena partita da
Senigallia, Maria si è diretta Maria si è diretta verso
Senigallia, Maria si è diretta Maria, partita da Senigallia,
verso Ancona,
Ancona
verso Ancona
si è diretta verso Ancona

Il superlativo assoluto
558 dell'aggettivo "interno" è:

Intimo.

Interiore.

Il più interno.

Internissimo.

"Simulacro" può avvicinarsi al
559 termine…

apparenza

sepolcro

mostro

fantasma

saresti costipato

ti costiperesti

sarai costipato

fossi costipato

prima che Gianni torni

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

subordinante temporale

coordinante concessiva

esplicativa

conclusiva

ero stato, sarei

ero, fossi

ero, sono

sarebbe uscitoaccompagnasse

uscirà - aveva
accompagnato

565 L'aggettivo "inarrivabile" significa… che non si può raggiungere inimmaginabile

veloce

antipatico

566 L'aggettivo "ambiguo" significa…

equivoco, immorale, falso

corrotto, depravato

traditore

che delude un'aspettativa

Nella frase "Anna si asciugò le
567 mani" la forma riflessiva è…

apparente

propria

pronominale

reciproca

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
560 "costipare" è……
Completare la frase: "Andiamo
via… " con una proposizione
561 temporale
562 "Finché" è una congiunzione…

Completare la frase "Se ... nei tuoi
panni, mi … licenziato"con le forme
563 verbali corrette
fossi stato, sarei
Completare la frase "… volentieri,
564 se qualcuno lo …".

uscirebbe-avesse
uscirebbe - accompagnasse accompagnato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

568 È un nome di genere comune…

il cantante

l'architetto

il professore

il dottore

Il futuro anteriore del verbo
569 "disdire" è…

noi avremo disdetto

noi avemmo disdetto

noi avremmo disdetto

noi abbiamo sfuggito

Nella frase "Prenderò le ferie a
Natale, "a Natale" è un
570 complemento di…

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

571 Illogico è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

subordinata oggettiva

subordinata finale

subordinata relativa

Nel periodo “Oltre a mangiare hai
altre finalità nella vita?”, oltre alla
principale è presente una
572 proposizione…
subordinata aggiuntiva
573 "Il meno bravo" è un…

superlativo relativo di
minoranza

superlativo assoluto

comparativo di minoranza comparativo

Individuare quale fra le seguenti
574 alternative non è un accrescitivo.

Torrone

Bonaccione

Portone

Muraglione

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
roccie carsiche hanno scarsa
575 vegetazione"
Le roccie carsiche

hanno scarsa

vegetazione

Non ci sono errori

Tra i seguenti è un nome
576 collettivo…

scolaresca

scolari

paese

camera

Il futuro anteriore del verbo
577 "fornire" è…

tu avrai fornito

tu avesti fornito

tu avevi fornito

tu avresti fornito

Nella frase "Io mi lavo" il verbo
578 riflessivo è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
Le foglie di quell'albero
579 efficiente?
furono scosse dal vento

La porta venne aperta da
Luca

Prenderò qualche giorno di Con questo traffico, non
permesso per motivi di
arriveremo in tempo per
famiglia
prendere il treno

Tra i seguenti nomi manca del
580 plurale…

crisi

paio

calza

ginocchio

Nella frase "Al mattino Gianni si
alza con molta difficoltà" la forma
581 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Completare con un aggettivo
indefinito la frase " … nostri amici
582 mi sembrano poco fedeli".

alcuni

comuni

buoni

questi

Completare l'espressione "Essere
583 veloce come … "

un fulmine

il fumo

il carbone

un treno

584 L'aggettivo "ermetico" significa…

chiuso, oscuro

forte, robusto

torvo, iroso

goffo, mostruoso

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
585 degli altri tre?
Scontato

Misterioso

Astruso

Arcano

Completare la frase "L'espressione
… indica il capitare al momento più
586 adatto"
capitare a fagiolo

essere come una mosca nel mangiare il tacchino a
latte
Pasqua

rimanere al palo

Nella frase "Se il Parlamento vota
questo emendamento, potremo
attuare il nostro progetto" la
587 congiunzione "se" è…

finale

esclamativa

condizionale
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dubitativa

Risposta errata 3
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare, fra le seguenti, la
588 parola che richiede l’articolo “uno”. Splendore

Simulatore

Singulto

Substrato

Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
589 personale del verbo "fioccare"?

Tuoni

Nastri

Salami

formicai

uova

camini

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

esprimono un rapporto di
esprimono la conseguenza comparazione con la
dell'azione della reggente reggente

convolaste

convoliate

convolate

Nella frase "Dicono che vinceranno
593 di certo" la congiunzione "che" è… dichiarativa

modale

consecutiva

causale

Quale delle seguenti scansioni in
594 sillabe è errata?

Fal-la-ce

De-si-de-ra-to

Con-for-ta-to

Brutti voti

590 Non esiste il singolare della parola… esequie
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
591 Le subordinate concessive…
reggente
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
592 "convolare" è…

sareste convolato

Con-tes-to

Il pirata soleva battere il
595 C'è un verbo difettivo nella frase… mare di Sicilia
Completare la frase "Lo …
accompagnato volentieri, se glielo
… chiesto" con le forme verbali
596 corrette
avrebbe - avesse
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sacrosanto" il
597 plurale…
modifica il 2° elemento

Volevamo andarcene subito Lo vedevano crescere bene Il viso le si fece paonazzo

avrebbe - avrebbe

avrà - avrebbe

avesse - avesse

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola
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Risposta esatta

Il verbo "Adulare" può avvicinarsi al
598 verbo...
lusingare
un breve componimento
poetico di contenuto
amoroso

599 Un madrigale è…
Nella frase "Tutte le finestre hanno
le persiane davanti al parco". La
parola "davanti" assume la
600 funzione di…
preposizione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alterare

contraffare

radunare

un abitante di Madrid

una roccia piena di cavità

un vento freddo che soffia
da nord-ovest

avverbio

congiunzione

locuzione avverbiale

601 "All'impazzata" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione impropria una interiezione propria

una congiunzione modale

Il gerundio passato del verbo
602 "giocare" è…

avendo giocato

giocando

ho giocando

sto giocando

Completare la frase: "La … è una
603 balza rocciosa a picco sul mare"

falesia

roccia

muraglione

falena

Nella frase "Che colore ti piace?" la
particella "che" svolge la funzione
604 di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
605 "raccontare" è……

avresti raccontato

avessi raccontato

raccontassi

aveste raccontato

606 È un nome indipendente…

il prete

il coccodrillo

il maestro

la scimmia

Nella frase "In gioventù compì
molti reati”, "in gioventù" è un
607 complemento di…

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Quando si incontrano
non si salutano neanche" il verbo
608 riflessivo è…
reciproco

proprio

apparente

intransitivo

609 È un nome di genere mobile…

la giumenta

la scrofa

la comare

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Sono
riuscito a studiare per sei ore
consecutive, del che naturalmente
610 sono assai orgoglioso" ?
Sono riuscito a studiare

sei ore consecutive

naturalmente

sono orgoglioso

Completare l'espressione "Dorme
611 come … "

un ghiro

un pollo

un coccodrillo

un orso

Il superlativo assoluto
612 dell'aggettivo "piccolo" è…

minimo

minore

il più piccolo

molto piccolo

Completare la frase "Se … saputo
613 cosa fare, non ti … disturbato".

avessi; avrei

avessi; avevo

avrei; avessi

avevo; avrei

Ho saputo del tuo
Quale delle seguenti frasi contiene matrimonio tramite gli
614 un complemento di mezzo?
amici comuni

Maria esce sempre con i
genitori

Per non arrivare in ritardo Ho comperato una casetta
prendo i mezzi pubblici
in montagna

Nella frase:"Ho una bicicletta", il
615 verbo avere ha:

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Abbiamo evaso
616 … pratiche"
diverse

quelle

le stesse

le tue

"Falloso" non può avvicinarsi al
617 termine…

scorretto

difettoso

irregolare

il leone

funzione predicativa

perfetto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
618 pronominale?
Si guarda allo specchio

Mi chiedo quando verrà

Si odiavano l'un l'altro

Noi ci vediamo tutti i giorni

Completare la frase "Il geriatra è il
619 medico che cura…"
gli anziani

le ginocchia

i vasi venosi

i capelli

620 Il gerundio del verbo "volare" è…

volante

voluto

volto

Nel periodo “Sentiva il desiderio di
rivedere i suoi genitori”, oltre alla
principale è presente una
subordinata dichiarativa
621 proposizione…
implicita

subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata relativa

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene aeroporti sono entrati nel
622 un complemento di causa?
caos

Per arrivare al Colosseo ti
conviene passare per Via
Labicana

Il vecchio vangava il campo Paolo esce tutti i giorni con
in rigoroso silenzio
il suo cane

volando

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Arrivammo
623 tutti al rifugio…"

prima di quanto ci
per dura che fosse la salita aspettavamo

per l'ora di cena

come avevamo previsto

L'aggettivo "oblungo" non si può
624 riferire a…

un salto

un volto

una foglia

un libro

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
625 degli altri tre?
Repressione

Ripresa

Risalita

Rimonta

Completare la frase "Se suo padre
non … morto così presto, Rita non
… avuto un'infanzia infelice" con le
626 forme verbali corrette
fosse; avrebbe

era; aveva

sarebbe; aveva

era; avrebbe
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Il futuro anteriore del verbo
627 "sfuggire" è…

Risposta esatta

noi avremo sfuggito

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avemmo sfuggito

noi avremmo sfuggito

noi abbiamo disdetto

Sono di genere comune i nomi che
628 finiscono in…
-ista

-one

-logo

-ice

629 "Dappertutto" è…

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… filosofi
630 sostengono il contrario".

taluni

gli stessi

quegli

questi

631 È un nome di genere promiscuo…

l'aquila

la cagna

la gallina

la mucca

Nella frase:"Sono a Milano", il
632 verbo essere ha:

funzione predicativa

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

Nella frase "È tornato qui da me,
sebbene fossimo ancora arrabbiati"
633 c'è una…
concessiva

condizionale

copulativa

interrogativa

Nella frase "Vi raccontiamo tutto
quanto abbiamo visto affinché
siate aggiornati" la proposizione
634 "affinché siate aggiornati" è…

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinata finale

Nella frase "Sono raffreddato ed ho
anche un po' di febbre cosicché
devo tornare a casa" la locuzione
"cosicché" assume funzione di
635 congiunzione…
subordinante consecutiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
636 "sorvolare" è…

sorvolereste

sorvolaste

sorvoliate

sorvolate

Tra i seguenti è un nome
637 collettivo…

orda

carica

equestre

corrimano

Nella frase "Mi meraviglio che tu
non abbia avuto il tempo di venire"
638 la congiunzione "che" è…
dichiarativa

comparativa

condizionale

dubitativa

Quale dei seguenti periodi contiene
639 una frase oggettiva implicita?
Pensi di riuscirci?

E' necessario fare presto!

E' ignobile che Mauro si
comporti così

Anticamente si credeva che
la terra fosse piatta

Per la guida delle
autovetture vigono norme È capace di spiegare cose Guardavo con curiosità la
640 C'è un verbo difettivo nella frase… precise
complesse in forma chiara scena

Donare il sangue è azione
meritevole

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
641 "collimare" è……

avresti collimato

avrai collimato

avessi collimato

642 Le subordinate dichiarative…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
spiegano un termine della rispetto al verbo della
reggente
reggente

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

"Repulsione" può avvicinarsi al
643 termine…

disgusto

spinta

risorsa

trazione

Completare l'espressione "Essere
644 sgradito come … "

il fumo negli occhi

il prezzemolo

il sedano

il carbone

collimeresti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
645 "sollevare" è…
avremmo sollevato

avessimo sollevato

Il futuro anteriore del verbo
646 "comprendere" è…

noi avremo compreso
Si accorse in tempo
In quale delle seguenti frasi il verbo dell'auto che
647 è usato in forma pronominale?
sopraggiungeva

noi avemmo comprenduto noi avremmo compreto
Franco e Filippo si
incontrarono a Milano

Mi addormentai
Ci telefoniamo tutti i giorni all'improvviso

648 È un nome indipendente…

il patriarca

il magistrato

la cavalletta

649 Facilmente è…

un avverbio di modo

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Quale dei seguenti è un falso
650 accrescitivo?

Cotone

Portone

Bambinone

Scimmione

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Profeta

Antenna

Edera

Ugola

una locuzione prepositiva

un avverbio di luogo

una locuzione modale

una congiunzione
correlativa

Cal-pes-ta-re

Pog-gia-re

Sor-seg-gia-re

Mar-ca-re

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capofamiglia" il
651 plurale…
modifica il 1° elemento
Individuare, fra le alternative
seguenti, la parola che richiede
652 l’articolo “un”.
Nella frase "Di certo ci
incontreremo martedì alla
riunione" l’espressione “di
653 certo”è…
Quale delle seguenti scansioni in
654 sillabe è errata?
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solleveremmo

sollevassimo
noi abbiamo compreso

il pappagallo
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655 È un nome di genere mobile…
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
656 "frullare" è…
Nella frase "Chi sa di aver
commesso un errore spesso
accampa delle scuse" l'articolo
657 partitivo è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il maestro

la persona

il genero

il marito

avreste frullato

frullereste

frulliate

frullerete

delle

di

un

chi

cercato

cercante

cercare

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata causale

658 Il gerundio del verbo "cercare" è… cercando
Nel periodo “Siamo tutti corsi a
prestargli aiuto”, oltre alla
principale è presente una
659 proposizione…
subordinata finale
Inserire la particella pronominale
nella frase "Eravamo al caffè, ma
660 alle cinque … siamo andate".

ce ne

si ne

se ne

si ce

Si prova un sentimento di
661 “compassione” quando…

si è dispiaciuti per le
sofferenze di qualcuno

si vuole molto bene a
qualcuno

ci si sente astiosi verso
qualcuno

si condivide la felicità di
un'altra persona

Quale dei seguenti periodi contiene Dimentico sempre di
Era meglio prendere le
662 una frase oggettiva?
riportarti il libro di scienze chiavi di casa

Riuscì a prendere almeno la Venne a prendere le chiavi
valigia
di casa

Dicendo che una persona "Salta di passa da un argomento
palo in frasca" si vuole significare all'altro senza ragione
663 che…
logica

si procura un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

Quale delle seguenti frasi contiene Il giudizio dell'arbitro è
664 un complemento di specificazione? insindacabile

L'altro anno ho visitato la
città di Madrid

L’imputato risponde al
cognome di Rossi

69 di 375

si lascia sfuggire una buona
occasione
Il nonno è stato insignito
con il titolo di cavaliere del
lavoro
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Quale dei seguenti è un falso
665 accrescitivo?

Risposta esatta

Bottone

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Santone

Pallone

Salone

Nella frase "Nel mare c'erano delle
meduse; un giorno erano tante da
dare all'acqua un riflesso violaceo"
666 l'articolo partitivo è…
delle

nel

un

da

Nel periodo “Sentivo la necessità di
parlare con qualcuno che potesse
capire cosa provavo”, oltre alla
principale è presente una
667 proposizione…
subordinata dichiarativa

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

Il participio passato del verbo
668 "carpire"

carpito

carpante

carpeso

carpiso

669 È un nome indipendente…

la mucca

il nipote

la pulce

il marinaio

Nella frase "Se tutti pagassero le
tasse, forse ne pagheremmo tutti
un po' meno!" la congiunzione
670 "se"assume funzione …

subordinante ipotetica

subordinante comparativa subordinante modale

subordinante eccettuativa

671 È un nome indipendente…

il bue

il cammello

lo scarafaggio

il gorilla

Tra i seguenti nomi manca del
672 plurale…

specie

calza

uovo

bracciale

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata modale

Nel periodo “Paolo è stato il primo
a consegnare il compito”, oltre alla
principale è presente una
673 proposizione…
subordinata relativa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quando la congiunzione "ma" lega deve essere preceduta
674 due frasi avversative…
dalla virgola

deve essere preceduta dai non vuole alcun segno di
due punti
punteggiatura

deve essere preceduta dal
punto fermo

675 È un nome indipendente…

il babbo

la nonna

il tirannicida

il fisiatra

Quale dei seguenti è un falso
676 accrescitivo?

Sermone

Stradone

Portone

Spadone

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
677 degli altri tre?
Animazione

Sincerità

Lealtà

Onestà

Sono di genere comune i nomi che
678 finiscono in…
-arca

-sca

-etto

-ila

Si coniughi il verbo "cuocere" alla
prima persona dell'indicativo
passato remoto e si consideri quale
679 delle seguenti opzioni è corretta: Io cossi

Io cuocei

Io cuocia

Io cuocci

Quale delle seguenti frasi contiene Dopo una lunga attesa si
680 un complemento di specificazione? udì il fischio del treno

La città di Venezia è nota in Il nome di Marco è molto
tutto il mondo
diffuso

Andrò in ferie nel mese di
agosto

Nella frase "Finalmente Giovanni si
taglia la barba"" la forma riflessiva
681 è…
apparente

pronominale

reciproca

propria

Completare la frase: "Si definisce …
una persona sottoposta a
682 oppressione e maltrattamenti"
vessata

pungolata

calcata

prostrata

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
683 "scontare" è…

avessimo scontato

abbiamo scontato

avevamo scontato

avremmo scontato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase "Se … avuto gli
ingredienti, ti … preparato la torta
che ti piace tanto" con le forme
684 verbali corrette
avessi; avrei

avevo; avrei

avrei; avessi

avessi; avevo

Il gerundio semplice del verbo
685 "condurre" è…

conducendo

condotto

avendo condotto

conducente

La giusta divisione in sillabe della
686 parola "nascosto" è…

na- sco- sto

na- s- co- sto

nas- co- sto

nas- cos- to

Quale tra le seguenti è una frase
687 modale implicita?

Veniva avanti tenendo in
mano un bastone

Farò tutto ciò che vuoi,
anche se non mi va

Gli ho scritto come mi avevi Vivendo e volando che
consigliato
male faccio?

Il participio passato del verbo
688 “socchiudere" è…

socchiuso

socchiudente

socchiudendo

socchiunto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Lo
studio ci permette di ampliare la
689 conoscenza delle cose"
Non ci sono errori

la conoscienza delle cose

di ampliare

Lo studio ci permette

Completare la frase: "Il pubblico lo
accolse,… " con una proposizione
690 modale
alzandosi in piedi

come se avesse vinto

ma non lo applaudì

sebbene non lo conoscesse

Completare la frase: "L'evitare una
691 situazione con astuzia si dice… "
eludere

mancare

deviare

passare

Quale dei seguenti periodi contiene È bello correre sulla
692 una frase soggettiva?
spiaggia

Originariamente il libro fu
scritto in inglese

Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Speravo che sareste venuti

Si definisce “remissiva” una
693 persona che…

è noiosa e appiccicosa

si arrabbia facilmente

è molto severa

subisce le decisioni degli
altri senza discutere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quando verrai a casa mia con tua
moglie, inviterò Fabio per farvelo
conoscere. In questo periodo, la
694 frase principale è…

inviterò Fabio

con tua moglie

695 Sono di genere comune...

i participi presenti
sostantivati

i nomi che terminano in i nomi che terminano in -o ora

i nomi che terminano in essa

Nel periodo “Ho risposto come mi
avevano consigliato”, oltre alla
principale è presente una
696 proposizione…
subordinata modale

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata causale

Tra i seguenti è un nome
697 collettivo…

squadra

vigna

lenzuolo

giacca

Dicendo che una persona "Ha un
mantello per ogni acqua" si vuole
698 significare che…

sa far fronte a qualsiasi
imprevisto

è sempre elegante

è indolente, abulica

non ha concluso nulla
nonostante sforzi e
tentativi

699 È un nome di genere comune…

Consorte

Marito

Sposa

Fidanzato

fraseologica

ausiliare

Oggi si può uscire in
anticipo

È importante preparare
bene questo incontro

fossi, licenziassi

sarò, licenzio

Nella frase "Gianni vorrebbe
vincere la gara" il verbo "volere" ha
700 funzione…
servile

copulativa
Al ristorante potrei
Quale dei seguenti periodi contiene Luigi ritiene di essere il più ordinare una bella pasta
701 una frase oggettiva?
simpatico della classe
asciutta
Completare la frase "Se … nei tuoi
panni, mi ... "con le forme verbali
702 corrette
fossi, licenzierei

sarei, licenziassi
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per farvelo conoscere
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Risposta esatta

Nel periodo “Sembra di essere in
Sud America”, oltre alla principale
703 è presente una proposizione…
subordinata soggettiva

704 Le proposizioni incidentali…

Risposta errata 1

subordinata oggettiva

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

Risposta errata 2

Risposta errata 3

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

subordinata interrogativa
indiretta
svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

subordinata modale

Nella frase "Vedi quei punti neri nel
cielo? Sono degli avvoltoi in cerca
705 di prede" l'articolo partitivo è…
degli

nel

quei

di

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
706 "riportare" è…

avreste riportato

riportate

riportaste

707 La definizione di "retrocedere" è… ripiegare

crescere

progredire

avanzare

Quale dei seguenti pronomi può
essere usato come pronome
708 doppio?

Che

Cui

Il quale

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase " … frase l'ho
709 già sentita"
questa

la tua

qualunque

una

Nella frase "Ci sembra impossibile
rispondere entro breve tempo" la
proposizione "rispondere entro
710 breve tempo" è…
subordinata sostantiva

subordinata attributiva

principale

subordinata
complementare

studierò dopo

studierò dopo pranzo con
te

riportereste

Chiunque

In quale delle seguenti frasi "dopo"
assume la funzione grammaticale
711 di congiunzione?
studierò dopo aver cenato studierò dopo cena
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il futuro anteriore del verbo
712 "coprire" è…

egli avrà coperto

egli ebbe coperto

egli avrebbe coperto

egli abbia coperto

La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
713 "badare" è…

avreste badato

badereste

badiate

baderete

714 Una corda "lasca" è…

allentata

sfibrata

Una congiunzione è consecutiva
715 quando indica…

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

tirata
rotta
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
il fine per il quale il fatto
avverarsi
tende a realizzarsi

716 "Poiché" è una congiunzione...

subordinante causale

coordinante causale

avversativa

conclusiva

Il futuro anteriore del verbo
717 "cuocere" è…

noi avremo cotto

noi avemmo cuociuto

noi avremmo cotto

noi abbiamo cotto

718 La forma verbale "collegò" è:

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
imperfetto, terza persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale.

Modo indicativo, tempo
trapassato remoto, terza
persona plurale.

Il prefisso che indica "differenza"
719 è…

etero-

in-

iso-

ri-

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Il torneo
720 comincerà…"

malgrado stia piovendo

una volta definito il
calendario

più presto di quanto ci
aspettassimo

salvo che non nevichi

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
721 "conoscere" è…

conoscereste

conosciate

conosceste

conoscerete
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una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Sentiva la necessità di
sfogarsi con qualcuno”, oltre alla
principale è presente una
722 proposizione…
subordinata dichiarativa

subordinata locativa

subordinata esclusiva

subordinata relativa

Nel periodo “La cena non era
buona come ci eravamo aspettati”,
oltre alla principale è presente una
723 proposizione…
subordinata comparativa

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

avendo tradotto

tradotto

traducente

diffuso

rimosso o allontanato

accidentale

Nella frase "Nel cortile della casa di
mio fratello c'erano sempre delle
bambine che giocavano a corda"
726 l'articolo partitivo è…
delle

della

di

nel

727 "Beh" è…

una interiezione propria

un avverbio di luogo

una locuzione esclamativa una congiunzione modale

L'aggettivo "vermiglio" si riferisce
728 ad una tonalità di…

rosso

giallo

verde

729 Le subordinate modali…

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
compie l'azione della
contrappone a quanto
reggente
espresso nella reggente

viola
esprimono le circostanze
esprimono il mezzo
nonostante le quali si
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
l'azione della reggente
reggente

730 Musica è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

"Delatore" può avvicinarsi al
731 termine…

informatore

convitato

ripugnante

umile

Il gerundio semplice del verbo
724 "tradurre" è…
traducendo
Quando si usa l'aggettivo
"opulento" ci si riferisce a qualcosa
725 di…
ricco e grasso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Il futuro anteriore del verbo
732 "consentire" è…
voi avrete consentito
voi aveste consentito
Nella frase "Comincio a
sparecchiare, a meno che qualcuno
non voglia mangiare ancora
qualcosa" la parola "a meno che"
733 assume funzione di…
subordinante eccettuativa subordinante modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

voi abbiate consentito

voi avreste consentito

subordinante prepositiva

subordinante avverbiale

cane

leone

elefante

Nella frase "Devo andare alla banca
più vicina per ritirare del denaro"
735 l'articolo partitivo è…
del

più

per

alla

Nella frase "Questo racconto mi
pare inverosimile" il verbo "parere"
736 ha funzione…
copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

737 Il prefisso che indica "piccolo" è…

micro-

macro-

pito-

picco-

738 "Qualunque” è un aggettivo…

indefinito

possessivo

qualificativo

indicativo

Il futuro anteriore del verbo
739 "scuotere" è…

noi avremo scosso

noi avemmo scosso

noi avremmo scosso

noi abbiamo scosso

740 È un nome indipendente…

la femmina

il pesce

il poliziotto

lo psichiatra

si ci

vi

si
non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

Completare l'espressione "Avere
734 uno stomaco da … "

struzzo

Inserire le particelle pronominali
nella frase "E' un piccolo paese e …
741 conosce tutti"
ci si

Dicendo che una persona "va a
riconosce i propri errori e si si lascia sfuggire una buona fare una cosa con grande
742 Canossa" si vuole significare che… umilia chiedendo perdono occasione
piacere e soddisfazione
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"Adempiere"può avvicinarsi al
743 termine…

Risposta esatta

compiere

Il congiuntivo trapassato del verbo
744 "supporre" è…
tu avessi supposto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

confondere

oscurare

spuntare

tu avesti supposto

tu avrai supposto

io avresti supposto

745 "Passo passo” è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

un avverbio di modo

una congiunzione modale

Quale delle seguenti parole è
746 errata?

Socquadro

Iniquo

Borsa

Blocco

Il superlativo assoluto di "integro"
747 è…
integerrimo

integrissimo

molto integro

moltissimo integro

748 È un nome di genere mobile…

il padrino

il montone

il maiale

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Molti
delitti sessuali sono perpetrati da
maniachi che non sanno frenare i sono perpetrati da
749 loro istinti deviati"
maniachi che

non sanno frenare i loro
istinti deviati

Molti delitti sessuali

Non ci sono errori

L'ultima opera di un artista può
750 essere definita."il canto… "

del cigno

dell'usignolo

della civetta

del falco

751 "Peccato!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Una locuzione esclamativa Una congiunzione modale

752 È alterato il termine…

camicetta

camiceria

camicia

camiciaia

Qual è il superlativo relativo
753 dell'aggettivo "antico"?

Il più antico

Molto antico

Antichissimo

Più antico

l'attrice
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ti sei mai domandato il
perché tutti ce l'hanno con te" il
754 verbo riflessivo è…
apparente

proprio

intransitivo

reciproco

755 Il prefisso che indica "vino" è…

vin-

emero-

emo-

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
756 "rimanere" è…
rimarrebbero

sarebbero rimasti

fossero rimasti

rimanessero

Nella frase "Adesso è il momento di
dover dimostrare il tuo valore" il
757 verbo "dovere" ha funzione…
ausiliare

fraseologica

servile

eno-

esprimono il mezzo
indicano un fatto che si
mediante il quale si svolge contrappone a quanto
l'azione della reggente
espresso nella reggente

copulativa
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si nonostante le quali si
compie l'azione della
svolge l'azione della
reggente
reggente

758 Le subordinate strumentali…
Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di
Di recente ho visitato la
759 denominazione?
città di Londra

Il vestito di Giuliana è
molto bello

L'urlo di Tarzan risuonò
nella foresta

Raccontami in breve la
trama del film

760 È un suffisso dispregiativo…

-ino

-one

-ente

Nel periodo “Camminava
trascinando la gamba destra”, oltre
alla principale è presente una
761 proposizione…
subordinata modale

subordinata temporale

subordinata consecutiva

subordinata causale

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
762 Nella parola "caposaldo" il plurale… elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Il participio passato del verbo
763 "compiacere"

compianto

compiacente

compiacito

-accio

compiaciuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
Il vetro è stato rotto da un L'America fu scoperta da
764 efficiente?
grosso chicco di grandine Cristoforo Colombo

Oggi pranzerò insieme a
Fernando

I fiori sono stati portati
proprio da Sanremo

Completare la frase: "Carlo non sa
fare… " con una proposizione
niente altro che parlare a
765 eccettuativa
vanvera

niente di utile

lavori di precisione

una valida campagna
elettorale

Quale fra le seguenti alternative è
766 un nome difettivo?
Nozze

Matrimonio

Consorte

Cerimonia

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
767 "comandare" è…
avremmo comandato

avessimo comandato

comanderemmo

comandassimo

Nella frase "Sospetto che sia quello
768 il ladro" la congiunzione "che" è… dubitativa

consecutiva

finale

modale

Il participio passato del
769 verbo"condurre"

condito

condente

conducente

Nel periodo "Nel venire a casa mia,
condusse Gianni con sé per farmelo
770 conoscere " la frase temporale è… Nel venire a casa mia

condusse Gianni

con sé

per farmelo conoscere

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
771 degli altri tre?
Parzialità

Pezzetto

Frammento

Brandello

Quale dei seguenti periodi contiene Marco e Filippo hanno
772 una frase subordinata oggettiva? deciso di studiare insieme

È meglio che tu non ci stia a Occorre che il servizio sia
pensare troppo
più celere

condotto
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Anticamente si diceva che
la terra fosse piatta
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Risposta esatta

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Il
Ministro degli Esteri ha ospitato il
Presidente tedesco nel castello dei nel castello dei duci di
773 duci di Lorena"
Lorena

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Ministro degli Esteri

ha ospitato il Presidente
tedesco

Non ci sono errori

avremmo scrostato

avessimo scrostato

scrostassimo

meschina

favorevole

sommessa

Inserire la particella pronominale
nella frase "I cedri del Libano ...
776 innalzavano sullo sfondo del cielo" si

se ne

ci

lo

La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
777 "commettere" è…

avessero commesso

avendo commesso

avevano commesso

La frase "Se ti comporti come se
niente fosse, nessuno si accorgerà
del tuo difetto" contiene una
778 proposizione subordinata…
modale

comparativa

strumentale

causale

779 È un nome indipendente…

il commissario

il dottore

l'attrice

sarebbe; fosse

era; sarebbe

fossa; era

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
774 "scrostare" è…
scrosteremmo
Sostituire l'aggettivo "bassa" con
uno più appropriato nella frase "C'è
stata una affluenza piuttosto
775 bassa".
scarsa

avrebbero commesso

il frate

Completare la frase "Se … passato
sul pavimento bagnato, …
sicuramente scivolato" con le
780 forme verbali corrette
fosse; sarebbe
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da
Non esco di casa da una
781 luogo?
settimana

Se vuole far prima, può
Per lo sciopero della
passare attraverso i giardini metropolitana la città è
pubblici
entrata nel caos

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

Nella frase "Hai finito il ripasso di
geometria?" indicare il valore del
782 verbo "finire".

Copulativo

Servile

Riflessivo

Nella frase "Mia figlia abita a
Vienna da tre mesi”, "da tre mesi"
783 è un complemento di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Completare l'espressione "Piangere
784 lacrime di … "
coccodrillo

dolore

allocco

agnello

Nella frase "Io, che avevo viaggiato
tutto il giorno, ero molto stanco" il
termine "che" ha funzione
785 grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

Con questo tempo,
Quale delle seguenti frasi contiene preferisco uscire con
786 un complemento di unione?
l'ombrello

Siamo passati per lo
scalone principale

Nel 2013 il Cardinale
Paolo esce tutti i giorni con Bergoglio è stato eletto
il suo cane
Papa

Predicativo

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Sprecando Dal momento che sprechi Sprecando molto denaro,
molto denaro, non sai cosa
molto denaro, non sai cosa non saprai mai cosa
787 significhi la povertà"
significhi la povertà
significhi la povertà
Completare la frase: "È sempre
allegro e spensierato,… " con una
788 proposizione avversativa

mentre avrebbe buone
ragioni per piangere

Con lo sprecare molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà

Pur avendo sprecato molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà

visto che ha vinto al Super quando esce per andare in sebbene abbia molte
Enalotto
ufficio
preoccupazioni
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

789 Le subordinate comparative…

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

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

esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente

790 E' conclusiva la congiunzione…

perciò

oppure

bensì

neanche

Nel periodo “Prima che arrivassero
gli attori, Angela era già a teatro”,
oltre alla principale è presente una
791 proposizione…
Subordinata temporale

subordinata finale

subordinata causale

subordinata relativa

Nella frase "Cesare che stava
tornando dalla vittoriosa battaglia"
il termine "che" ha funzione
792 sintattica di…
soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

Nella frase "Si chiedeva dove lo
stessero portando" il verbo
793 riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

Il participio presente del verbo
794 "mungere"

mungente

mungendo

munto

mungito

ha provocato situazioni
sgradevoli fingendo poi di
esserne all'oscuro

ha valutato in modo
superficiale la convenienza
di una situazione

rimanere al palo

mangiare il tacchino a
Pasqua

Analogia

Antenato

Dicendo che una persona "Ha
lanciato un sasso nello stagno" si ha creato scompiglio in una ha battuto un avversario
795 vuole significare che…
situazione tranquilla
con una mossa decisiva
Completare la frase " L'espressione
… indica il tentativo di prendere
tempo per non mantenere gli
796 impegni presi"
ciurlare nel manico
essere di manica larga
Individuare il nome che presenta
797 un prefisso privativo.

Apolide

Adatto
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Risposta esatta

Completare la frase " L'espressione
… indica un debito contratto dal
figlio che verrà pagato con
798 l'eredità"
a babbo morto

Risposta errata 1

più tardi

Risposta errata 2

firmo una cambiale

Risposta errata 3

a conti fatti

Completare con una proposizione
causale la frase: "Sono andato dal
799 dottore…"

sentendo dei vaghi dolori al
e mi sono fatto fare un
torace e al braccio sinistro invece di tornare in ufficio elettrocardiogramma

affinché mi controllasse il
cuore

Nella frase "Al mattino Maria si
prepara in pochi minuti" la forma
800 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Nella frase "Paolo è arrivato fin qui
solo per salutarti" "per" assume
801 funzione di congiunzione…
finale

consecutiva

modale

causale

Il verbo "essere"seguito dalla
802 preposizione "in" può indicare…

la convenienza di qualcosa necessità o disponibilità

la destinazione di qualcosa

L'aggettivo "smagliante" si riferisce
803 ad un oggetto…
di viva lucentezza

che può causare
smagliature

molto grande

che si sfalda come la lana

Nella frase "Ti avevo detto che non
dovevamo fidarci di quella gente,
infatti ci hanno raggirato!" la
locuzione "infatti" assume funzione
804 di congiunzione…
coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

805 È un nome indipendente…

il figlio

il coccodrillo

il ragazzo

spe-gne-re

di-sar-mo

co-sti-tu-zio-na-le

il luogo nel quale una
persona si trova

il genero

Quale delle seguenti parole è divisa
806 in modo errato?
con-cre-ti-zza-re
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio semplice del verbo
807 "potere" è…

potendo

potente

potere

potuto

Inserire le particelle pronominali
nella frase "Quando andavamo a
lavorare, … incontrava tutte le
808 mattine sull'autobus"

ci si

si ci

ci

si

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
809 “salire” è…

che essi fossero saliti

che essi salissero

che essi salirebbero

che essi siano saliti

810 "Ottimo!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Mario
stà sempre in movimento, perché
811 non gli piace stare fermo"
Mario stà

sempre in movimento,

perché non gli piace

stare fermo

812 È alterato il termine…

borseggio

borsaiolo

borsista

borsetta

Credevo che questa volta le
Quale dei seguenti periodi contiene E' bello aiutare le persone cose sarebbero andate
Dico che il tuo piano
813 una frase soggettiva implicita?
in difficoltà.
diversamente
funzionerà

Penso che avrebbe potuto
fare meglio

Quale tra i seguenti è il superlativo
814 assoluto di "loquace"?
Loquacissimo

Loquacerrimo

Più loquace

Il più loquace

Completare la frase: "La "f" e la "v"
815 sono consonanti … "
labiodentali

palatali

dentali

linguali

816 È un suffisso accrescitivo…

-ino

-accio

-ente

-one
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817 "Alla meno peggio" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un avverbio di luogo

una interiezione propria

egli sarebbe tornato

che noi tornassimo

che essi siano tornati

modale

consecutiva

causale

Nel periodo “Stai prendendola a
ridere, mentre invece ti dovresti
vergognare”, oltre alla principale è
820 presente una proposizione…
subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale

821 "Talora" è…

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Il lato sinistro della nave guardando
822 da poppa verso prua si chiama…
babordo

tribordo

ponte

calafato

Nella frase "Telefonami domani
all'ora di pranzo", "domani all'ora
823 di pranzo” è un complemento di… tempo determinato

modo

tempo continuato

denominazione

824 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enigma

Un'estrazione

un idolo

lo zaino

825 È un nome di genere comune…

il giornalista

il dottore

il sarto

il bidello

826 "Passo passo" è…

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

827 L'aggettivo "divelto" significa…

sradicato, strappato

contento, entusiasta

casuale, accidentale

Il congiuntivo trapassato del verbo
818 "tornare" è…
che voi foste tornati
Nella frase "Ho intenzione di
andare al cinema " la congiunzione
819 "di" è …
dichiarativa

un avverbio di tempo

diverso, ineguale
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N.

Domanda

"Familiarità" si può avvicinare al
828 termine…
Una congiunzione è condizionale
829 quando indica…

Risposta esatta

confidenza
una condizione senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

soggezione

insolito

parentela

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
frase principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

Qual è l'esatto significato
dell'espressione "sentirsi come un
essere al di fuori di
avere un problema da
830 cane bastonato"?
essere avvilito e mortificato qualunque organizzazione risolvere
In quale delle seguenti frasi c'è un Ho preso la borsa che ti
831 pronome relativo?
piaceva
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Mariella ed
io abbiamo preso per anni …
832 autobus".
lo stesso

Risposta errata 3

essere sfortunato

So che ho sbagliato

Meglio prendere che
lasciare

So che ti sbagli

un altro

un certo

troppi

formando

formato

formare

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "mezzamanica" il
modifica entrambi gli
834 plurale…
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Gli
intonachi della chiesa staccandosi
hanno messo in evidenza un
Gli intonachi della chiesa
835 affresco di Cimabue"
staccandosi

hanno messo in evidenza

un affresco di Cimabue

non ci sono errori

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
836 “smaltire” è…

che essi smaltissero

che essi smaltirebbero

che essi abbiano smaltito

Il participio presente del verbo
833 "formare"

formante

che essi avessero smaltito
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
837 degli altri tre?
Assenza

Disturbo

Malanno

Acciacco

Nella frase "Davanti al corpo del
piccolo annegato tutti si
838 commossero" la forma riflessiva è… pronominale

apparente

reciproca

propria

Specificare il tipo di alterazione del
839 termine "Dolcetto"
diminutivo

accrescitivo

vezzeggiativo

dispregiativo

840 È alterato il termine…

viuzza

viandante

viale

viavai

841 L'aggettivo "grottesco" significa…

goffo, mostruoso

integro, incontaminato

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
842 degli altri tre?
Superficiale

Intimo

Radicato

Intrinseco

843 È un nome indipendente…

il fratello

la figlia

il cigno

844 Le subordinate consecutive…

esprimono la causa del
esprimono la conseguenza fatto indicato nella
dell'azione della reggente reggente

la farmacista
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

Nella frase "Non so se verrò" la
845 congiunzione "se" è…

dubitativa

condizionale

finale

causale

Fu così veloce che superò
tutti

Credo che tu abbia ragione Verrò prima che tu parta

In quale delle seguenti frasi c'è un
846 pronome relativo?
Il gatto che sta sul tetto
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comparazione con la
reggente
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trovare in quale parte della frase è
presente un errore: "Coloro che
hanno comesso degli omicidi si
847 chiamano assassini"
hanno comesso

degli omicidi

Coloro che

si chiamano assassini

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
848 degli altri tre?
Encomio

Rabbuffo

Paternale

Strigliata

Quale delle seguenti scansioni in
849 sillabe è errata?

Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

Nella frase "Vorrei regalarti un
850 libro" il verbo riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

851 La congiunzione "anche" è...

copulativa

disgiuntiva

conclusiva

esplicative

Nel periodo “Sembra che l'attore
abbia fatto pace con la moglie”,
oltre alla principale è presente una
852 proposizione…
subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata modale

subordinata relativa

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia la
853 vita animale"
zoologia

genetica

fisiologia

citologia

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

specificazione

tempo determinato

modo

Completare la frase: "La cerimonia
fu rimandata… " con una
perché era scoppiato il
854 proposizione causale
temporale
Nella frase "Sto aspettando il
dottore da più di mezz'ora", "da
più di mezz'ora" è un complemento
855 di…
tempo continuato
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La parola "ricercato" può
856 significare…

elegante

dimesso

grossolano

sciatto

857 È un suffisso diminutivo…

-ino

-one

-accio

-ente

Nella frase "Mi sono affittato una
macchina per tutto il periodo" il
858 verbo riflessivo è…

apparente

intransitivo

proprio

reciproco

Quale delle seguenti parole non è
859 scritta correttamente?

Brittannico

Essiccare

Garrese

Gallese

Nella frase "Non lo vediamo di
frequente”, "di frequente" è un
860 complemento di…

tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Nella frase "La notte non si sentiva
alcun rumore, solo da lontano
abbaiavano dei cani" l'articolo
861 partitivo è…
dei

si

da

la

Nella frase "Rimango io a casa
perché tu possa andare dal
parrucchiere" la locuzione "perché"
862 assume funzione di congiunzione… subordinante finale

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

Nella frase "Giulia vorrebbe uscire,
ma non può" la congiunzione "ma"
863 è…
avversativa

finale

dubitativa

causale

Quali tra questi verbi non è un falso
864 sovrabbondante?
venire

arrossare

arrossire

impazzare

Il congiuntivo trapassato del verbo
865 "comandare" è…
avessi comandato

avrei comandato

abbia comandato

comanderei
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Ci vedremo
domenica al mare… " con una
866 proposizione condizionale

se sarà una bella giornata

dopo aver preso la Messa

per trascorrere una bella
giornata insieme

così possiamo allenarci

Quale tra le seguenti è una frase
867 comparativa implicita?

Reagisci, piuttosto che
piangere sui tuoi mali

Pagò molto più di quanto
pensasse

A forza di piangere hai
ottenuto ciò che volevi

Vivendo e volando che
male faccio?

Inserire la particella pronominale
nella frase "Avete tante penne,
868 date… una perché devo firmare".

mene

cene

cela

teme

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Nel ritirare i Quando ritirerete i vestiti in Prima di ritirare i vestiti in
vestiti in tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
869 scontrino"
scontrino
scontrino

Ritirati i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Ritirando i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Appena sono Appena tornato da scuola, Mi sono precipitato a
tornato da scuola, mi sono
mi sono precipitato a
tavola non appena sono
870 precipitato a tavola"
tavola
tornato da scuola

Precipitandomi a tavola,
sono tornato da scuola

Sono tornato a casa e mi
sono precipitato a tavola

Completare l'espressione "Ha un
871 coraggio da … "

leone

tigre

volpe

gallo

872 È un nome indipendente…

il maschio

l'aquila

il giornalista

l'archiatra

873 Le subordinate aggiuntive…

indicano un fatto che si
aggiunge a quanto
affermato nella reggente

esprimono il mezzo
esprimono il modo in cui si
mediante il quale si svolge esprimono una circostanza compie l'azione della
l'azione della reggente
che viene esclusa
reggente

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "la capoturno" il
874 plurale…
non modifica la parola

modifica il 1° elemento
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modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Nonostante Anna …
solo dodici anni, si dimostra spesso
molto saggia", inserire la forma
875 verbale corretta.
abbia

avesse

avrebbe

ha

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
876 "convolare" è…

convolereste

convolaste

convoliate

convolate

877 Le subordinate oggettive…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

Individuare il termine che presenta
878 un prefisso negativo:
diseducativo

disperso

dispensa

discendere

Nella frase "Era così stanco che non
riusciva a tenere gli occhi aperti …
879 ", "che" introduce una frase…
consecutiva

comparativa

finale

temporale

880 È un nome indipendente…

la giumenta

il ministro

il giaguaro

il presidente

Dicendo che una persona "Ha
colmato la misura " si vuole
881 significare che…

è arrivata al limite del
sopportabile

ha studiato una persona
per capirne il carattere

ha agito con eccessiva
moderazione o cautela

si muove con entusiasmo
eccessivo

accrescitivo

diminutivo

dispregiativo

le faccio uno sconto

Una serie costa venti euro non ci sono errori

Specificare il tipo di alterazione del
882 termine "Micino"
vezzeggiativo
Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Una
serie costa venti euro, ma se
compra tre seriee le faccio uno
883 sconto"
ma se compra tre seriee
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

884 Il prefissoide che indica "uomo" è… andro-

auto-

baro-

calco-

885 È un nome di genere promiscuo…

il cigno

il cane

la mucca

l’asino

Il gerundio passato del verbo
886 "forgiare" è…

avendo forgiato

forgiando

sono forgiato

forgiante

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Lo
887 ascoltavamo …"

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro mentre cantava

con meno attenzione di
quanto meritasse

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Scoperto lo Dopo che ebbe scoperto lo Scoperto lo scherzo ai suoi
scherzo ai suoi danni, non si
scherzo ai suoi danni, non danni, sembra che si sia
888 arrabbiò molto"
si arrabbiò molto
arrabbiato molto

Pur avendo scoperto lo
scherzo ai suoi danni,
sembra che non si sia
arrabbiato molto

Nello scoprire lo scherzo ai
suoi danni, non si arrabbiò
molto

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
889 “venire” è…

che essi venissero

che essi verrebbero

che essi siano venuti

Nel periodo “Si comportava come
se non capisse la situazione”, oltre
alla principale è presente una
890 proposizione…
subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

Completare la frase "Se … studiato
di più, … stato promosso" con le
891 forme verbali corrette
avessi; saresti

avrai; sarai

avevi; eri

avresti; fossi

892 "Subito" è…

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

che essi fossero venuti

un avverbio di tempo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

hanno funzione analoga a
quella di un attributo o
un'apposizione rispetto ad
un sostantivo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

completano il predicato
della proposizione reggente
svolgendola funzione di
esprimono un rapporto di
complemento oggetto o di comparazione con la
soggetto
reggente

Le subordinate complementari
893 indirette o avverbiali…

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

894 La gabbana è…

un soprabito largo e lungo, una imbarcazione a fondo una opinione o una
senza cintura, spesso con piatto usata per il carico e convinzione che viene
cappuccio
lo scarico di navi
abbandonata

una spada corta, con lama
larga

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
895 degli altri tre?
Liceità

Angheria

Prevaricazione

Abuso

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
896 "mandare" è…
avremmo mandato

mandassimo

manderemmo

avessimo mandato

Nella frase "L'alce maschio non era
certo dei più belli, ma, nonostante
fosse vecchio, si manteneva dritto"
la proposizione "nonostante fosse
897 vecchio" è…
subordinata concessiva

principale

subordinata causale

subordinata temporale

Il participio passato del
898 verbo"commettere"

commettuto

committente

commettendo

aveva, fosse

avrebbe, era

aveva, sarebbe

ma solo per gli ammessi
all'esame orale

a ciascun partecipante

commesso

Completare la frase "Se Paolo lo …
saputo non … venuto" con le forme
899 verbali corrette
avesse, sarebbe

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Verrà
nel caso che si verificassero di qualsiasi accadimento
900 effettuata debita comunicazione …" imprevisti
imprevisto
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Si vantava del proprio
901 successo" il verbo riflessivo è…
intransitivo

apparente

proprio

reciproco

Qual è il superlativo relativo
902 dell'aggettivo "onesto"?

Molto onesto

Più onesto

Onestissimo

La frase finale nell'espressione "Gli
insegnanti ripetono che per
imparare a scrivere bene, occorre
903 leggere molto" è…
per imparare

a scrivere bene

Gli insegnanti ripetono

occorre leggere molto

904 L'aggettivo "affabile" significa…

affabulatore

manipolatore

chiacchierone

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Era
molto più alto di Franco il signore
905 con cui mi hai visto l'altro giorno" ? il signore

Franco

più alto

l'altro giorno

Completare l'espressione "È forte
906 come … "?

un coccodrillo

un mulo

un lupo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
rocce dolomitiche hanno la
caratteristica di assumere un bel
907 colore rosa al tramonto"
non ci sono errori

un bel colore rosa al
tramonto

hanno la caratteristica di
assumere

Le rocce dolomitiche

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
908 degli altri tre?
Stabile

Passeggero

Temporaneo

Caduco

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Potresti
909 vedere l'ufficio postale …"

se andassi oltre quella
curva

solo se superassi la curva

che si trova dietro quella
curva

Il più onesto

cortese, gentile, cordiale

un toro

per lontano che sia
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La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
910 “finire” è…
Nella frase "La sonda volò sulla
zona in cui si era sviluppato
l'uragano per studiare la
situazione", la proposizione
911 principale è…
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
912 "rompere" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che essi avessero finito

che essi finissero

che essi finirebbero

che essi abbiano finito

La sonda volò

nella zona in cui si era

sviluppato l'uragano

per studiare la situazione

avreste rotto

rompeste

rompiate

rompereste

sono proposizioni
subordinate che all’interno
del periodo completano il
significato del verbo,
Tra le seguenti affermazioni una si facendo le funzioni del suo sono introdotte dalle
riferisce alle preposizioni
soggetto o del suo
locuzioni congiuntive vale a
913 completive, quale?
complemento oggetto
dire, in altre parole

sono proposizioni
introdotte da un pronome
o da un avverbio relativo
che esprimono una qualità
riferita a un elemento
sono introdotte dalle
contenuto nella
congiunzioni ovvero, cioè,
proposizione principale
ossia

Tra i seguenti nomi manca del
914 plurale…

sete

muro

calza

bracciale

Inserire la particella pronominale
nella frase "…vado, dal momento
915 che non sono gradito"

Me ne

Ne mi

Ci ne

Me ci

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Ho
916 riconosciuto il tuo cane …"

molto prima di te

malgrado fosse molto
distante

che stava davanti al
panificio

mentre passava

proprio

intransitivo

reciproco

Nella frase "Questa estate ci
faremo una bella crociera" il verbo
917 riflessivo è…
apparente
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti periodi contiene È opportuno che le truppe
918 una frase soggettiva?
partano adesso all'attacco Ci piace stare insieme

Credevo che saresti
arrivato prima

La mamma mi ha permesso
di andare al cinema

Nella frase "Da giovane visse a
Parigi dove, anche se era senza un
soldo, trascorse dei giorni felici"
919 l'articolo partitivo è…
dei

a

un

da

Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
920 proposizione comparativa

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

in alcuni sogni terrificanti

tornano a galla

Le angosce infantili

Il mare

Il cielo

L'idea

Fischiettava e si mostrava
disinvolto

Fischiettava per sembrare
disinvolto

Fischiettava per mostrare
disinvoltura

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

la

gli

gliela

piuttosto che rischiare di
prendere un acquazzone

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
angosce infantili tornano a galla in
921 alcuni sogni terrificanti"
non ci sono errori
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
922 personale del verbo "gelare"?
Il sangue
Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita:
"Fischiettava per mostra di
Fischiettava affinché
923 disinvoltura"
sembrasse disinvolto
Nella frase "La ragazza che avete
esaminato questa mattina" il
termine "che" ha funzione ha
924 funzione sintattica di…

complemento oggetto

Inserire la particella pronominale
nella frase "Questo mi era già stato
925 detto, ma non … ero convinto".
ne
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Completare con un aggettivo
identificativo la frase "… cose che
prima lo appassionavano, adesso
926 non lo interessano piu"

Risposta esatta

le stesse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tante

talune

quelle

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
mamma voleva che Carlo andasse
927 ad abitare con sé"
con sé

che Carlo andasse

ad abitare

La mamma voleva

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
928 doppio?

L'albero che cresce nel
deserto

Dal che si deduce che siete
contenti
Il giovane da cui sei andato

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
929 degli altri tre?
Prestigio

Provvista

Scorta

Rifornimento

Il prefisso del termine "euforia"
930 indica…

buono

alto

cattivo

differenza

931 "Quatto quatto" è…

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

Il participio passato del
932 verbo"sottendere"

sotteso

sottente

sottendente

sottendendo

La giusta divisione in sillabe della
933 parola "teatralmente" è…

te- a- tral- men- te

te- a- tra- lme- nte

tea- tral- men- te

te- at- ral- men- te

una

il

gli

Questo è quanto volevo
dirti

Nella frase "Ieri sera il bambino
aveva una tosse stizzosa, ma dopo
aver bevuto del latte col miele gli è
934 passata" l'articolo partitivo è…
del
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Il futuro anteriore del verbo
935 "assalire" è…

Risposta esatta

noi avremo assalito

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avemmo assalito

noi avremmo assalito

noi abbiamo assalito

Nella frase "Come arrivo a casa mi
cambio le scarpe" la forma
936 riflessiva è…
apparente

propria

pronominale

reciproca

937 È derivato il termine…

paesano

paesino

paesetto

paesello

Individuare il grado di alterazione
938 del termine“nasetto”.

Vezzeggiativo

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Completare l'espressione
939 "Cerchiamo di salvare … e cavoli"

capra

aquila

farfalla

cicala

Il futuro anteriore del verbo
940 "contraddire" è…

tu avrai contraddetto

tu avesti contraddetto

tu avevi contraddetto

tu avresti contraddetto

941 È un nome di genere promiscuo…

La pulce

Il cane

Il gallo

La mucca

Completare la frase: "La malvagità
942 d'animo si può definire…"
nequizia

enfaticità

prolissità

munificenza

Completare la frase "La nacchera
943 è…"

una farfalla notturna

una donna bassa di statura un silicato di alluminio

favoritismo

altruismo

empirismo

un avverbio di modo

una congiunzione modale

uno strumento musicale

Come può essere definita con una
sola parola la pratica di concedere
vantaggi a chi può offrire un
944 contraccambio?
clientelismo
945 "In quattro e quattr’otto" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "alta" con uno
più appropriato nella frase "Il
politico si rivolse alla folla con voce
946 alta".
stentorea

meschina

scarsa

sommessa

La giusta divisione in sillabe della
947 parola "acquaiolo" è…

ac- qua- io- lo

ac- qua- i- o- lo

a- cqua- i- olo

a- c- qua- io- lo

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
948 "predisporre" è…

avremmo predisposto

avessimo predisposto

avremo predisposto

predisponemmo

949 Il prefisso che duplica è…

bi-

duo-

bis-

do-

950 Non è sinonimo di "viscere":

viscido

ventre

interiora

frattaglie

Qual è tra le seguenti la "parola
951 solidale" di ammainare?

vele

tende

armi

bagagli

In quale delle seguenti frasi il verbo Con questo freddo
952 è usato in forma intransitiva?
geleranno i fiori

Paganini non ripeteva mai Maestro, porti anche il
lo stesso pezzo
violino!

Non poteva più sopportare
il gran caldo

Nella frase "Sapevamo tutta la
verità fin dall’inizio”, "fin dall’inizio"
953 è un complemento di…
tempo continuato

specificazione

modo

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
954 Nella parola "grillotalpa" il plurale… modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
nessuna delle altre risposte elementi

non modifica la parola

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
955 “poltrire” è…

che essi avessero poltrito

che essi poltrissero

che essi poltrirebbero

che essi abbiano poltrito

956 È alterato il termine…

calletto

callo

callista

callifugo
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957 L'aggettivo "affranto" significa…
Completare la frase: "Il silenzio
era… " con una proposizione
958 consecutiva

Risposta esatta

abbattuto, prostrato

Risposta errata 1

agguerrito, rabbioso

tale che la stanza sembrava più intenso di quanto mi
vuota
aspettavo

Risposta errata 2

affrettato, ansioso

Risposta errata 3

immorale

il segno della fine della
molto lugubre e allarmante battaglia

In quale delle seguenti frasi il verbo Me ne andrò quando sarò
959 è di forma passiva?
stato ringraziato
Il mare oggi è burrascoso

Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Era andato via da poco

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
960 degli altri tre?
Impeto

Flemma

Lentezza

Distacco

Quale delle seguenti parole è
961 scritta in modo errato?

Mazziere

Corazziere

Razzia

reciproca

propria

apparente

ausiliare

fraseologica

copulativa

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

Completare la frase: "Sono stato il
primo… " con una proposizione
965 relativa
a notare l'accaduto

per quanto ne so

ma è stato un caso
fortunato

tanto che tutti si sono
meravigliati

966 Il prefisso che indica "cinque" è…

cinco-

cin-

pen-

Fazzione

Nella frase "Mi accorsi subito che in
casa c'era qualcuno" la forma
962 riflessiva è…
pronominale
Nella frase "Non potete far nulla
per me" il verbo "potere" ha
963 funzione…
servile
Nella frase "Puoi andarci tu? Non
credo che occorrerà troppo tempo"
la proposizione "Puoi andarci tu" è
964 …
indipendente

penta-
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Risposta esatta

Nella frase "Ci vuole del fegato per
affrontare la prova che prevede il
passaggio su una corda che
attraversa uno strapiombo"
967 l'articolo partitivo è…
del

Risposta errata 1

la

Risposta errata 2

di

Risposta errata 3

una

In quale delle seguenti frasi il verbo
Gli dei furono clementi con Credevo che saresti
968 è di forma passiva?
Il prato sarà falciato domani lui
arrivato prima

Era uscito un attimo

La prima persona singolare del
condizionale passato del verbo
969 "risolvere" è…

avrei risolto

risolverei

avrò risolto

avessi risolto

Completare l'espressione "È
970 dispettoso come … "

una scimmia

un gatto

una volpe

un picchio

Individuare fra le seguenti
971 alternative il nome collettivo.

Coro

Cantore

Suonatori

Direttore

Il futuro anteriore del verbo
972 "convertire" è…

tu avrai convertito

tu avesti convertito

tu avevi convertito

tu avresti convertito

Il futuro anteriore del verbo
973 "benedire" è…

essi avranno benedetto

essi ebbero benedetto

essi avevano benedetto

essi avrebbero benedetto

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Ieri ho
incontrato … ragazzo di cui
974 abbiamo parlato?".

quel

ogni

alcun

il mio

Nella frase "è inutile che tu … il
discorso in un'altra direzione; …
che tu … con maggiore maturità
questo problema", inserire le
975 forme verbali corrette.

spinga; vorrei; affrontassi.

spingessi; vorrei; affronti.

avresti spinto; avrei voluto;
affronti.
spingeresti; volevo; affronti.
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"Abietto" può avvicinarsi al
976 termine…
977 Il prefisso che indica "affinità" è…
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Predichi
tanto, ma dici sempre ...
978 sciocchezze!""

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

spregevole

dignitoso

inesperto

abile

para-

mis-

peri-

tras-

le stesse

tante

talune

quelle

Dicendo che una persona "va a
scopare il mare" si vuole significare sta facendo un lavoro
979 che…
inutile

non può prevedere l'esito
procede seguendo l'istinto di ciò che sta facendo

non ha le idee chiare

Il prefisso "de-" messo davanti ad
980 un verbo indica…

sproporzione

negatività

accrescimento

Quale delle seguenti parole è divisa
981 in modo errato?
Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

Nel periodo “Se non mi fossi girato
sarei finito sotto la macchina”, oltre
alla principale è presente una
982 proposizione…
subordinata ipotetica

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
983 l'articolo “lo”.

Xilofono

Carpaccio

Suono

Particolare

Inserire la particella pronominale
nella frase "Paolo … infischia del
984 mondo intero!"

se ne

si

ce ne

gliene

contassimo

conteremmo

avessimo contato

riduzione

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
985 "contare" è…
avremmo contato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase " tranne da parte tua" la
parola "tranne" assume funzione
986 di…
locuzione eccettuativa

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

Nella frase "Ci siamo visti ieri" il
987 verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

Quale dei seguenti periodi contiene È preferibile che tu venga
988 una frase soggettiva?
domani

Mi viene il dubbio di
potermi essere sbagliato

Ho portato a riparare
l'ombrello

Ho visto un film che mi ha
commosso

989 È una preposizione semplice…

se

nel

del

Nella frase "Ho letto un articolo su
Roma al tempo di Caravaggio", "al
990 tempo di " è un complemento di… tempo determinato

tempo continuato

modo

specificazione

991 È alterato il termine…

occhiaia

occhio

occhiale

reciproco

da

occhiolino

Quale dei seguenti periodi contiene Paolo percepì che c'era un Eppure il pericolo era
992 una frase oggettiva?
pericolo
passato

Mi piace affrontare gli sport Non potevi essere più
estremi
chiaro nella spiegazione?

Nella frase "Sia che andiamo soli,
sia che venga Maria…" la locuzione
"sia che" assume funzione di
993 congiunzione …
correlativa

subordinativa

coordinativa

disgiuntiva

Il futuro anteriore del verbo
994 "scoprire" è…

egli avrà scoperto

egli ebbe scoperto

egli avrebbe scoperto

egli sarebbe scoperto

995 È un nome indipendente…

il maiale

il leone

l'architetto

l'impiegato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dà per scontato un buon
Dicendo che una persona "Vende la risultato prima di esserne
pelle dell'orso prima di averlo
entrato in possesso o
996 ucciso" si vuole significare che…
averlo ottenuto

si adatta facilmente alle
ha provocato situazioni
circostanze sopportandone non sa come fare per uscire sgradevoli e finge di
il disagio
da una situazione fastidiosa esserne all'oscuro

Dicendo che una persona "va per
mare senza biscotto" si vuole
997 significare che…

procede con estrema
lentezza

sta perdendo il controllo
della situazione

si è dimenticata di qualcosa

della situazione culturale
italiana

bisogna tener conto

dell'epoca

iniziare qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Per
aprezzare il testo, bisogna tener
conto della situazione culturale
998 italiana dell'epoca"
Per aprezzare un testo

Quale dei seguenti periodi contiene Marco pensava che il gatto
999 una frase oggettiva?
avesse già mangiato
Quanto costa questo libro? Massimo chiuse gli occhi
Inserire la particella pronominale
nella frase "Non può dire che non
ne sa niente: … ho parlato l'altro
1000 ieri".
gliene
lo
glielo
Quale dei seguenti è un falso
1001 diminutivo?

Cervello

Adesso cosa mi devo
aspettare?

se ne

Praticello

Vermicello

Carrello

Si definisce “irascibile” una persona
1002 che…
si arrabbia facilmente

è noiosa e appiccicosa

è molto severa

subisce le decisioni degli
altri senza discutere

Individuare fra le seguenti
1003 alternative il nome collettivo.

Insetti

Uccello

Chiostro

insomma

eppure

dunque

Sciame

1004 È una congiunzione subordinativa… giacché
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si analizzi il termine "migliore" e si
indichi di quale aggettivo è il
1005 comparativo:
Buono

Ottimo

Massimo

Molto buono

Nella frase "Nel cortile della casa
del vecchio dei fanciulli giocavano"
1006 l'articolo partitivo è…
dei

della

del

nel

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
1007 degli altri tre?
Trascuratezza

Cura

Assistenza

Sollecitudine

Inserire la particella pronominale
nella frase "Chi … fa fare di litigare
1008 con quella gente? ".
te lo

se lo

gliela

gliene

Il participio passato del verbo
1009 "esistere"

esistuto

esisto

esitato

calzettoni

uova

boccali

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

un cerbiatto

un cane

il sedano

pacchione

paccottiglia

pacchiamento

infatti

senza

quindi

esistito

1010 Non si usa il singolare della parola… occhiali
Nel periodo “Per quanto mi
ricordo, non c'erano ragazze
bionde in classe nostra”, oltre alla
principale è presente una
1011 proposizione…
subordinata limitativa
Completare l'espressione "Essere
1012 invadente come … "
il prezzemolo
Un ammasso di residui vegetali sul
terreno ai margini dei luoghi
paludosi e nei boschi viene
1013 definito…
pacciame
1014 È una congiunzione avversativa …

anzi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1015 È esplicativa la congiunzione…

cioè

dunque

né

tuttavia

Il superlativo assoluto
1016 dell'aggettivo "salubre" è…

saluberrimo

il più salubre

salubrissimo

saluberissimo

1017 "Vicino" è…

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Tra i seguenti è un nome
1018 collettivo…

mandria

mucca

pecora

cavallo

Nella frase "I rami si vestono di
1019 foglie" la forma riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Dicendo che una persona "Fa
d'ogni erba un fascio" si vuole
1020 significare che…

tende a generalizzare
eccessivamente, non
non può prevedere l'esito
considerando le differenze di qualcosa

non sa scegliere tra due o
più alternative

cerca di ottenere qualcosa,
in maniera illecita ma
ingenua

uova

boccali

Dicendo che una persona “Non sa mostra esitazione nel
che pesci pigliare" si vuole
decidersi in una particolare
1022 significare che…
circostanza
è molto astuto

non può prevedere l'esito
di qualcosa

sa come uscire da una data
situazione

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
1023 l'articolo “lo”.

Scafo

Fuso

Stanza

Soccorritore

Nella frase "Erano caduti dei sassi
dall'alto della roccia di granito"
1024 l'articolo partitivo è…

dei

dall'

della

di

1021 Non esiste il singolare della parola… ferie

mandrie
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Il negozio resterà
chiuso per tutto il mese di agosto",
"per tutto il mese di agosto" è un
1025 complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Dopo aver riguardato
gli appunti, l'oratore precisò che la
sua relazione sarebbe durata solo il
tempo necessario per tracciare un
breve profilo dell'Autore
scomparso" la proposizione "Dopo
1026 aver riguardato gli appunti" è…
subordinata di 1° grado

principale

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

Individuare il grado di alterazione
1027 dell’aggettivo “astutello”.

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Nella frase "Salvo Pietro, tutti se ne
sono andati" la congiunzione
1028 "salvo" è…
eccettuativa

comparativa

condizionale

modale

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore:
"Nonostante fossimo partiti da
casa con ampio anticipo, siamo
1029 arrivati tardi in areoporto"
in areoporto

Nonostante fossimo partiti
da casa
con ampio anticipo

1030 "Accidenti" è…

Vezzeggiativo

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Bisogna dire
che i bambini fanno sempre …
1031 capricci".
gli stessi

delle
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Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

quelle

belle
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N.

Domanda

Risposta esatta

Quale delle seguenti frasi contiene La salsiccia è stata rubata
1032 un complemento di agente?
dal gatto del vicino
Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Luigi
mangiava la merenda mentre
1033 ascoltava la musica"

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Con questi repentini cambi
di temperatura ho finito
Il vecchio tremava di paura
Il cane guaiva per il dolore per prendere il raffreddore davanti al rapinatore

Luigi mangiando la
Luigi mangiava la merenda merenda ascoltava la
ascoltando la musica
musica

Quale delle seguenti parole è divisa
1034 in modo errato?
sil-la-ba-ri-o
Qual è il superlativo assoluto
1035 dell'aggettivo "onesto"?

Risposta errata 1

si-gni-fi-ca-to

Onestissimo

Molto onesto
Nel 2013 il Cardinale
Quale delle seguenti frasi contiene Il vecchio tremava di paura Bergoglio è stato eletto
1036 un complemento di causa?
davanti al rapinatore
Papa

Mentre mangiava la
Luigi mangiava la merenda
merenda Luigi ascoltava la e intanto ascoltava la
musica
musica
for-ma-zio-ne

sof-fe-ren-za

Più onesto

Il più onesto

La porta venne aperta da
Luca

Il cane balzò velocemente
sul divano

Nella frase "Butta via questi fiori
appassiti!" in che modo, tempo e
persona è coniugata la forma
1037 verbale "butta via"?

Modo imperativo, tempo Modo indicativo, tempo
presente, seconda persona presente, terza persona
singolare
plurale.

Modo imperativo, tempo
futuro, seconda persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare.

Completare la frase: "Possiamo
incontrarci venerdì,… " con una
1038 proposizione temporale

dopo essere usciti
dall'ufficio

o sabato

per definire la nostra
questione

esprimono un rapporto di
assimilazione con la
reggente

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

se vogliamo andare al
cinema

hanno funzione analoga a
quella di un attributo o
esprimono un rapporto di
Le subordinate relative o
un'apposizione rispetto ad comparazione con la
1039 attributive-appositive o aggettive… un sostantivo
reggente
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Per quanto ne so io,
domenica non potranno circolare
né le macchine né le moto" la
locuzione "per quanto" assume
1040 funzione di congiunzione……

subordinante limitativa

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Riuscirei a
1041 seguirvi …"

se non andaste tanto veloci ma andate troppo veloci

perché voglio arrivare
presto

per almeno due ore

Nella frase "È così buono che tutti
gli vogliono bene" il termine
1042 "che"svolge la funzione di…

congiunzione

aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

1043 L'aggettivo "propagato" significa… diffuso, diramato

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

Il verbo "essere"seguito dalla
preposizione "per" e da una forma
1044 verbale, può indicare…
l’imminenza dell’azione

la materia di cui è costituita il luogo nel quale una
l'appartenenza di qualcosa una cosa
persona si trova

Tra i seguenti è un nome
1045 collettivo…

pulcini

giocattolo

colpa

Quale delle seguenti parole è divisa
1046 in modo errato?
qu-al-si-vo-glia

sil-la-ba-re

con-cre-tiz-za-re

si-gni-fi-ca-to

Il futuro anteriore del verbo
1047 "riaprire" è…

tu avrai riaperto

tu avesti riaperto

tu avevi riaperto

tu avresti riaperto

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
1048 "tornire" è…

avresti tornito

torniresti

avesti tornito

tornisti

gruppo

subordinante comparativa subordinante modale
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Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Alla cena non
1049 c'era … faccia conosciuta".
Nella frase "Il golfo si stendeva in
uno sfavillio di azzurro davanti a
dei villini color lavanda che si
allineavano in due file" l'articolo
1050 partitivo è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alcuna

quelle

buone

qualche

dei

uno

di

il

Nella frase "Il cantante che
preferisco ascoltare" il termine
1051 "che" ha funzione sintattica di…

complemento oggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

1052 "Malvolentieri” è…

un avverbio di modo

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Nella frase "Stai tranquillo, faremo
tutto come se fossi presente tu" la
locuzione "come se" assume
1053 funzione di congiunzione…
coordinante modale

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

Specificare il tipo di alterazione del
1054 termine "Cuscinetto"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

1055 "Per l'appunto” è…

una locuzione avverbiale di
affermazione
una interiezione propria

una congiunzione
un avverbio di affermazione affermativa

Nella frase "Un tempo eravamo
buoni amici”, "un tempo" è un
1056 complemento di…

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

Nella frase "Che libri preferisci
leggere per rilassarti?" la particella
1057 "che" svolge la funzione di…
aggettivo relativo
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1058

Domanda

Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di sondare?

Risposta esatta

il terreno

Risposta errata 1

il polso

Risposta errata 2

l'animo

Risposta errata 3

la risposta

1059 Le subordinate esclusive…

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
esprimono una circostanza compie l'azione della
contrappone a quanto
che viene esclusa
reggente
espresso nella reggente

esprimono il mezzo
mediante il quale si svolge
l'azione della reggente

Nella seguente frase "il
commendator Bianchi nacque
povero ma grazie all'impegno e
all'intuito costruì un impero
finanziario", indicare il valore del
1060 verbo "nascere".

Predicativo

Copulativo

Servile

Riflessivo

Nel periodo “Ti ho sgridato affinché
tu stia più attento ”, oltre alla
principale è presente una
1061 proposizione…
subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale

Quale delle seguenti parole è
1062 scritta in modo errato?

Maziere

Lezione

Nazione

Porzione

Nel periodo “A quanto mi hanno
detto, stava separandosi dalla
moglie”, oltre alla principale è
1063 presente una proposizione…

subordinata limitativa

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

del

nei

la

Nella frase "Ci sono, nei mari del
Sud, delle alghe che possono avere
la lunghezza di un metro" l'articolo
1064 partitivo è…
delle
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Quando terminerà il
temporale andrò a ritirare la
raccomandata all'ufficio postale”,
oltre alla principale è presente una
1065 proposizione……
subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Nella frase "Quel film non è né
bello né avvincente" la parola "né"
1066 assume funzione congiunzione … correlativa

copulativa

coordinativa

disgiuntiva

architettura

geometria

sociologia

Ciò che

Chiunque
con la formazione di una
frase secondaria
caratterizzata dall'uso di un
verbo coniugabile per
modo, tempo e per
persona

Quello che

A quale campo semantico non
1067 appartiene la parola "piramide"? sport
Nella frase "Chi va piano, va sano e
va lontano" il pronome "chi"
1068 indica…
Colui che

La subordinazione implicita si
1069 ottiene…

con l'uso dei modi indefiniti con i cosiddetti modi finiti
come l'infinito, il gerundio (indicativo, condizionale,
ed il participio
imperativo o congiuntivo)

con l'uso di subordinate
che dipendono non dalla
principale ma da una
subordinata di primo grado

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Possibile che
1070 facciate sempre … errori".
i medesimi

degli

quelle

begli

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
1071 "corrompere" è…

avremmo corrotto

corromperemmo

corrompessimo

avessimo corrotto

1072 Il prefisso che indica "cavallo" è…

ippo-

cato-

cava-

faro-

1073 Giardino è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1074 È un nome di genere promiscuo…

la pantera

il maiale

la pecora

il cane

Il verbo "essere"seguito dalla
1075 preposizione "da" può indicare…

la possibilità di qualcosa

la materia con cui è fatto
qualcosa

l'origine di qualcuno

il fine di un'azione

Individuare il termine che presenta
1076 un suffisso con valore collettivo:
Bestiame

Mobilia

Spazzatura

Arredamento

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Dobbiamo
1077 chiedere il permesso …"

piuttosto che entrare di
prepotenza

prima di uscire

ancorché non sia
di cui parla questa circolare necessario

"Famigerato" si può avvicinare al
1078 termine...

noto

falso

fatidico

orrendo

Nella frase "Chi vuole, entri pure"
da quali pronomi è formato il
1079 relativo doppio "chi"?

Colui il quale

Come che

Ciò che

Chiunque

1080 È un nome di genere comune…

lo specialista

il cardiologo

il ginecologo

l'infermiere

Il participio passato del verbo
1081 “correre" è…

corso

corrente

correndo

corretto

Il superlativo relativo di "grande"
1082 è…

il maggiore

il massimo

maggiore

più grande

es-sen-zial-men- te

na- sco- sto

ma-sche-ra-re

Quale delle seguenti parole è divisa
1083 in modo errato?
ecc-le-sia-sti-co
"Il gatto, essendo rimasto fuori di
casa, si mise a miagolare"
trasformare la proposizione
1084 implicita in esplicita

Il gatto, poiché era rimasto Il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
miagolare
mise a miagolare
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Il gatto si mise a miagolare
per essere rimasto fuori di Il gatto, rimasto fuori di
casa,
casa, si mise a miagolare
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Domanda

Risposta esatta

Inserire la particella pronominale
nella frase "Con i soldi che ho
guadagnato … sono comperato un
1085 CD di Zucchero."
mi ci

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci mi

si ci

si mi

Siamo venuti solo noi

Non si è mai andati così
veloci

Sarebbe di certo corso da
te

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

Nella frase "Tollero gli animali,
purché non mi saltino addosso" la
1088 congiunzione "purché" è …
condizionale

concessiva

esclusiva

interrogativa

Nella frase "Per chiudere tutte le
buche della strada, non basterà
una settimana" la proposizione
"per chiudere tutte le buche della
1089 strada" è…

subordinata attributiva

subordinata sostantiva

principale

In quale delle seguenti frasi c'è un Mangio solo i cibi che mi
1090 pronome relativo?
piacciono

Quale libro scegli?

Fu di sabato che lo conobbi il mese scorso

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capoposto" il
1091 plurale…
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

L'espressione "Fare orecchie da
1092 mercante" significa…

peggiorare la propria
situazione

cambiare discorso

trovare qualcuno capace di
tenere testa

In quale delle seguenti frasi il verbo L'aliante era spinto in alto
1086 è di forma passiva?
dal vento
Nella frase "Fammi vedere le foto
che hai scattato a Londra" il
termine "che" ha funzione
1087 grammaticale di…
pronome relativo

subordinata
complementare

fingere di non capire, per
proprio tornaconto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"Non ... perché Augusto ... partire
1093 con tanta fretta"
capivo - volesse

capirò - voleva

capirò - volesse

capirei - voleva

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Il nuovo
programma televisivo sarà
1094 mandato in onda …"

una volta definito il
calendario

malgrado sia Pasqua

più presto di quanto si
prevedesse

salvo che non venga
rifiutato dal Direttore

Quale tra questi aggettivi non è
1095 sinonimo di “sciancrato”:

zoppo

avvitato

modellato

scavato

1096 Il complemento oggetto indica:

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto in quali ambiti o limiti
dal verbo di forma passiva è composto
un'affermazione è valida

Completare correttamente la frase
sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … tornati prima, se
1097 non … da finire i compiti"
sarebbero - avessero avuto erano - avevano

sarebbero - avrebbero

L'avvocato, con una
appassionata arringa,
Su questo siamo tutti
Sarebbe stato utile che
sostenne l'innocenza
Quale dei seguenti periodi contiene d'accordo, che la situazione intervenisse un esperto di dell'imputata e ottenne la
1098 una subordinata dichiarativa?
sta diventando pericolosa fisica
sua assoluzione
1099 Un contrario di "flaccido" è:
“Parte variabile del discorso che
indica l'agire, il divenire, il
permanere in un certo stato da
parte di persona o cosa”. A quale
parte del discorso si riferisce tale
1100 definizione?

erano - avrebbero
Non ci sono ragioni che
spieghino il tuo
comportamento nei suoi
confronti

sodo

deciso

virulento

autoritario

verbo

nome

avverbio

aggettivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è la prima persona singolare
del trapassato prossimo del verbo
1101 pungere?
io avevo punto

io ebbi punto

io ho punto

io pungo

Quale tra questi termini non è
1102 sinonimo di "sdegno":

rancore

ira

indignazione

crudele

sensuale

curioso

1104 A che serve la virgola?

A indicare la pausa più
breve fra due parole o fra
due proposizioni

A collegare due frasi

A segnare una elisione

A indicare la fine di una
proposizione

Completare la frase: "Se fossi così
gentile da ascoltarmi, …
1105 domandarti una cosa"

vorrei

avrei voluto

ho voluto

avessi voluto

Come si può trasformare la frase
"Affrontò l'argomento in modo
1106 diretto" in frase oggettiva?

Decise di affrontare
l'argomento in modo
diretto

Era meglio affrontare
l'argomento in modo
diretto

Riuscì ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

Venne affrontando
l'argomento in modo
diretto

Con il termine “borborigmo” si
1107 indica

gorgoglio del ventre

popolo aborigeno

strumento musicale

tipo di vongola

Nel linguaggio comune si usa dire
che un politico "ha fatto un proprio
partito" ma sarebbe più corretto
1108 dire che ha…un proprio partito
costituito

creato

acceso

allestito

Un ragazzino indisciplinato si può
1109 definire…

fautore

arguto

inibito

colletta

Nella frase: "Non ti dirò nulla, sarò
una sfinge", la parola sfinge
potrebbe essere sostituita dal
1103 termine:
impenetrabile

discolo
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1110 E' sinonimo di "delatore"…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

informatore

convitato

ripugnante

umile

effimero

perenne

circostanziato

approssimativo

quanto

che

più

di più quanto

Nella frase "Ci hanno fatto
aspettare per cinque ore" il verbo
1113 fare ha funzione…

causativa

fraseologica

copulativa

performativa

Contiene un complemento di
1114 tempo continuato la frase…

per arrivare all'aeroporto
dobbiamo viaggiare in auto ci vediamo domani a
per circa due ore
mezzogiorno

sarò da te per le dieci

l'anno scorso ho visitato
Mosca

Nella frase "Il film, da cui il libro è
stato tratto, è molto più
coinvolgente", la proposizione
1115 principale è:

Il film è molto più
coinvolgente

Il film da cui il libro

il libro è stato tratto

coinvolgente

Tra i seguenti, è un contrario di
1116 "collettivo"....

individuale

unione

totale

uno

Segnala la frase in cui è presente
1117 un complemento di modo:

Non amo fare i compiti di
fretta

Se c'è il sole esco con il
cappello

Non amo fare i compiti di
matematica

Vado in piscina con
l'autobus

Individuare il termine scritto in
1118 modo scorretto

esterefatto

torrefazione

vocazione

ultimissima

Invece di "caduco" si può usare la
1111 parola…
Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Lo studio è faticoso ... lo
1112 sport" è...

Identificare, tra le seguenti, la frase la mia pazienza sta per
1119 che contiene un verbo fraseologico finire

avete sincronizzato tutti gli tra poco arriverà il
orologi?
temporale
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al momento giusto si
dovrebbe uscire
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Ti piaceva andare al cinema" in
1120 frase oggettiva?

Ricordo che un tempo ti
piaceva andare al cinema

Anche un tempo ti piaceva Molti anni fa ti piaceva
andare al cinema
andare al cinema

Ti dovrebbe piacere andare
al cinema

Completare con una proposizione
temporale la frase: "… si sentiva
1121 stanco"

quando entrò a casa

perché aveva corso troppo anche se felice

ma soddisfatto

1122 E' sinonimo di "ammiccare"…

strizzare l'occhio

abbassare gli occhi

sorridere

sostenere

Di che tipo è il periodo "Oggi ho
1123 pranzato" ?

Semplice

Composto

Complesso

Vario

Invece di "abrogazione" si può
1124 usare la parola…

annullamento

legittimazione

alterazione

disfunzione

Trovare un sinonimo comune per :
1125 incartamento e dimestichezza
pratica

disinvoltura

carteggio

familiarità

Nella frase "Verrei con te, se avessi
tempo" è presente un periodo
1126 ipotetico…
della possibilità

della realtà

causale

dell'irrealtà

Trovare un sinonimo comune per :
1127 brezza e motivetto
arietta

venticello

aura

ragione

Nella frase "Nessun alunno si è
1128 presentato", "nessun" è un

aggettivo

sostantivo

avverbio

pronome

Si chiamano "impersonali" quei
1129 verbi :

la cui azione non è
attribuibile ad alcun
soggetto

che precisano che l'azione
è causata dal soggetto ma
non da lui compiuta
direttamente

che unendosi a un altro
verbo precisano un
particolare aspetto
dell'azione espressa

che svolgono un'azione di
aiuto nei confronti di altri
verbi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel linguaggio comune si usa dire
che si prova "una forte simpatia
per qualcuno", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "forte",
1130 l'aggettivo …

profonda

tenace

robusta

Non contiene un complemento di
1131 abbondanza la frase…

l'altro ieri sono andato a
pesca sul fiume

la stanza è piena di bei
tappeti

la spedizione per l'Everest è
marco ha iniziato quel
partita ben fornita di
lavoro, pieno di entusiasmo equipaggiamento

Una frase finale implicita può
1132 essere introdotta…

dalla congiunzione "onde"
da un verbo all’infinito
seguita dal verbo all'infinito da un verbo al congiuntivo preceduto da affinché

dalla congiunzione "se"
seguita dall'indicativo del
verbo

Può reggere un complemento
1133 predicativo del soggetto il verbo

chiamare

delicata

verificare

mungere

parare

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a chi "ha provato diventata prudente dopo
1134 il dente del lupo" una persona…
una brutta esperienza

che si finge ciò che non è
per averne dei vantaggi

diventata malvagia dopo
una brutta esperienza

inutilmente allarmista

il complemento partitivo può
1135 rispondere alla domanda…

tra chi?

in quale proporzione?

eccetto chi?

senza che cosa?

1136 Un contrario di "stantio" è:

fresco

secco

raffermo

insipido

Quando una proposizione
principale esprime un desiderio, un
1137 augurio è definita…
desiderativa

dubitativa

concessiva

esclamativa

Invece di "mitteleuropeo" si può
1138 usare la parola…

sudeuropeo

scandinavo

slavo

centroeuropeo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"Mi trovo qui solo .......pochi
1139 minuti".
da

di

del

un

Completare la frase: "E' meglio ...
1140 prima che la cuoca mi ..."

che vada; sgridi

andare; sgridare

che andrò; sgriderà

che vado; sgrida

Una subordinata è implicita
1141 quando ...

ha il gerundio

ha l'indicativo

ha il condizionale

ha il congiuntivo

La parola "arcobaleno " forma il
1142 plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

Quale tra queste parole ha un
1143 prefisso che indica estensione:

proclamare

pronipote

proconsole

proscimmia

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

complemento di qualità
con attributo

complemento di
complemento di modo con
specificazione con attributo attributo

Nella frase "Rimasi in piedi anche
se le gambe mi tremavano dalla
stanchezza" la locuzione "anche se"
1144 assume funzione di congiunzione… subordinante concessiva
Nella frase "Carla ha un bel
bambino di tre mesi" l'espressione
"di tre mesi" svolge la funzione
complemento di età con
1145 logica di…
attributo
Completare correttamente la frase
" … certamente in serata, se …
avremmo finito - avessimo
1146 subito"
iniziato
1147 Un contrario di "probo" è:

disonesto

Trovare un sinonimo comune per :
1148 vuoto e fune
cavo

avessimo finito - avremmo
finiremo - avessimo iniziato finivamo - avremmo iniziato iniziato
avaro

ozioso

certo

cima

buco

spago
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per dire che una persona ci vede
1149 bene si può dire che ha una vista … acuta

sensibile

conveniente

attenta

Che cosa sono gli aggettivi
1150 indefiniti?

Sono quelli che indicano
una quantità indefinita

Sono quegli aggettivi non
ben definiti

Sono quelli che indicano
una quantità definita

Sono quelli che
generalmente si collocano
prima del sostantivo

1151 "Atto notorio" è…

una locuzione nominale

una congiunzione
copulativa

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

Non può assumere lo stesso
1152 significato degli altri tre il termine... disamina

panzana

frottola

bugia

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
un solo termine con un “giro di
1153 parole”, o una definizione?

perìfrasi

sineddoche

metafora

sinestesìa

Trasformare in discorso indiretto la
frase "Il Presidente disse: «Se non
rispettate le nostre regole, sarete
1154 espulsi dal Paese»".

Il Presidente disse che se
non avessero rispettato le
loro regole, sarebbero stati
espulsi dal Paese

Il Presidente disse che se
non rispettavano le loro
regole, li espelleva dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettassero le loro
regole li espellerebbe dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettebbero le loro
regole, li espelle dal Paese

Delle seguenti frasi contiene un
1155 complemento di specificazione…

il mercatino del paese
offriva oggetti di valore

Paolo ha accolto con gioia Mario ha scritto dei libri
gli amici
sugli uomini primitivi

i soldati marciarono con lo
zaino nel bosco

Non può assumere lo stesso
1156 significato degli altri tre il termine... repressione

ripresa

risalita

rimonta

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1157 contrario di "negligente"…

zelante

indolente

buono

ordinato

1158 Il complemento distributivo…

indica il modo in cui viene
effettuata la distribuzione
di una cosa

precisa la durata del
momento o dell'epoca in
cui avviene qualcosa

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

indica chi o che cosa resta
escluso da quanto espresso
nel verbo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci sono in programma
1159 dei bei film"?
avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

Può reggere un complemento
1160 predicativo del soggetto il verbo

eleggere

cantare

sostituire

proteggere

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Vi spiegherò
1161 tutto …"

sebbene lo abbia già
spiegato più volte

per quanto a mia
conoscenza

ciò che è avvenuto ieri

quando ritorno dalle
vacanze

Nella frase "Come mi vide, scappò
1162 via" la congiunzione "come" è …
temporale

modale

dichiarativa

consecutiva

Il condizionale passato del verbo
1163 ridere è…

avrei riso

avessi riso

riderei

ridessi

Nella frase "Sul tavolo ci sono gli
occhiali", "sul tavolo" quale
1164 complemento indica?

stato in luogo

moto da luogo

specificazione

provenienza

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Vai a vedere
1165 l'Ara Pacis…"

per lontano che sia

che si trova oltre quella
curva

solo superando il ponte

perché ne vale la pena

Che funzione ha la particella "si"
nella frase "Si dice che Mario sia
1166 partito"?

pronome impersonale

pronome riflessivo

pronome possessivo

pronome personale

La parola "casamatta" forma il
1167 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Questa estate andrò in
vacanza a Roma" il complemento di
1168 luogo è
di moto a luogo

di moto in luogo

di moto da luogo

di stato in luogo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questa
1169 mattina c'è il sole"
splende

sta

copre

vive

1170 Una persona lasciva non è…

corretta

viziosa

osceno

depravata

La parola "asciugamano" forma il
1171 plurale cambiando la desinenza…

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

1172 'Impervio" è un contrario di…

agevole

isolato

vigliacco

debole

Nel periodo "Giovanna d'Arco oggi
è conosciuta come la Pulzella di
Orléans" il costrutto "come la
complemento predicativo
1173 Pulzella di Orléans" è…
del soggetto

attributo del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

Qual è l'esatto significato del verbo
1174 "incrinare" ?
produrre una fessura

borbottare

sbagliarsi

disturbare

Il verbo "compètere" è difettivo
1175 perché manca del…

participio passato

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto

NON contiene un complemento
1176 d'agente la frase…

La ragazza è stata investita
da un'auto di grossa
Il film è stato diretto da
cilindrata
Leonardo Pieraccioni

Il danno più grosso è stato
provocato dal cane
Cominciò ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

Non ho ancora ricevuto
notizie da Gianni

Quale dei seguenti periodi contiene Penso che il progetto
1177 una frase oggettiva?
iniziale fosse diverso

Carletto cominciò a
raccontare la sua storia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece dell'aggettivo"indulgente" si
1178 può usare l'aggettivo…
tollerante

ostentato

rimosso

liberato

Tra i seguenti, è un contrario di
1179 "omega"…

inizio

traguardo

sosta

tappa

Nella frase "Se vinco al
SuperEnalotto, mi compero una
Ferrari" è presente un periodo
1180 ipotetico....

della realtà

dell'irrealtà

dell’impossibilità

la frase non contiene un
periodo ipotetico

1181 La forma verbale "mancato" è un... participio passato

gerundio passato

participio presente

gerundio presente

Tra i seguenti, è un contrario di
1182 "illogico"...

legittimo

definitivo

confuso

L'aggettivo "paradigmatico" si può
1183 riferire ad un…
esempio

uccello

oggetto

viale

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "E' ricco
1184 ed ha molti appartamenti"
possiede

percepisce

eredita

ottiene

consequenziale

Secondo un modo di dire della
lingua italiana aspetta "la lepre al
1185 balzello" chi…

aspetta il momento giusto cerca di fare cose assurde e
per agire o vendicarsi
impossibili
cambia idea

tergiversa senza concludere

1186 Alquanto è un avverbio di:

quantità

modo

è una locuzione avverbiale

L'espressione "Darsi la zappa sui
1187 piedi" significa…

fare qualcosa di autolesivo sbagliare il bersaglio

andare alla deriva

perdere il controllo

tempo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
1188 "mandare" è…
manderemmo

mandassimo

avremmo mandato

avessimo mandato

Nella frase "Devo per forza darti un
voto basso" il verbo "dovere" ha
1189 funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

1190 E' una frase concessiva implicita…

Pur apprezzando il tuo
sforzo, non possiamo
premiarti

Quantunque sia povero,
sembra felice

Si spaventò quando udì il
rumore

Essendo arrivato, lo
andammo a salutare

Completare correttamente la
seguente frase: "Carla ... la luce
1191 dopo ... la porta"

accese; aver chiuso

accendendo; chiuse

accendeva; chiudere

accende; chiudeva

1192 Un contrario di capiente è…

stretto

alto

lungo

esteso

apposizione del
complemento oggetto

attributo del soggetto

complemento oggetto

negli

nel

nello

tempo determinato

modo

specificazione

finirà

causerà

terrà

Nella frase "Il bambino è rimasto
sveglio nonostante il lungo viaggio"
il termine "sveglio" svolge la
complemento predicativo
1193 funzione logica di…
del soggetto
La preposizione semplice "in" più
l'articolo "i" crea la preposizione
1194 articolata:
nei
Nella frase "Mi ricorderò per
sempre queste giornate felici", "per
sempre" è un complemento
1195 avverbiale di...
tempo continuato
Completare con il termine più
appropriato la frase "La lezione di
1196 oggi … sulla poetica del Carducci"

verterà
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Come si può trasformare la frase
"Essendo arrivato il tempo di
partire, prepariamoci" in frase
1197 temporale esplicita?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ora che è arrivato il tempo Prepariamoci, purché sia Prepariamoci! Infatti è
Arrivato il tempo di partire,
di partire, prepariamoci
arrivato il tempo di partire arrivato il tempo di partire prepariamoci

1198 "Nondimeno" è una congiunzione… avversativa

conclusiva

modale

dichiarativa o esplicativa

Nella frase "Le pesche sono
1199 gustose", "sono gustose" è un

predicato verbale

aggettivo

soggetto

pacificatore

conciliatore

intermediario

violento

arguto

profondo

paradosso

autografo

paradigmatico

predicato nominale

Tra i termini seguenti non è un
1200 sinonimo di "paciere"…
agitatore
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno ha compiuto "un bel
gesto", ma sarebbe più corretto
usare, invece di "bello", l'aggettivo
1201 …
lodevole
Uno scritto falsamente attribuito a
un'epoca o a un autore si
1202 definisce…
apocrifo
1203 L'aggettivo "fortuito" significa...

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

E' un sinonimo dell'aggettivo
1204 "fittizio"…

artificioso

genuino

reale

inquilino

Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è nel modo
1205 condizionale

errereste

errerete

avrete errato

erraste

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1206 divisione in sillabe?

e-let-tri-ci-tà

adem-pi-men-to

silen-zi-o-so

cro-ci-fis-si-o-ne
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Completare con una proposizione
causale la frase: "Vi spiegherò
1207 tutto, …"

Risposta esatta

siccome potreste aver
frainteso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ciò che è avvenuto ieri

dopo la riunione

al ritorno dalle vacanze

L'attributo del complemento
oggetto nella frase "Nella poesia
"All'Italia" il poeta recanatese
Leopardi deplora le tristi condizioni
1208 del proprio paese" è…
tristi

poeta

recanatese

proprio

Si avvicina di più al contrario del
1209 termine "regressione" la parola…

avanzamento

arretramento

recessione

decadimento

Tra le seguenti frasi contiene un
1210 complemento partitivo…

Le ho portato dei
cioccolatini

I turisti giunsero con
l'autobus

I fascicoli furono messi via
alla rinfusa
Ieri ero a letto con la febbre

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "…
andato via prima, se … saputo che
1211 non veniva"
sarei - avessi

ero - avevo

sarei - avrei

ero - avrei

Non può assumere lo stesso
1212 significato degli altri tre il termine... logorato

abulico

indolente

neghittoso

impermeabile

riarso

Una proposizione si dice
1214 indipendente ...

permeabile
astemio
quando può reggersi da
sola e non ha altre
proposizioni che dipendono solo quando è di secondo
da essa
grado

quando si trova all’inizio
del periodo

quando è una subordinata

L'espressione "Fare il nesci"
1215 significa…

fingere di non capire

essere sordo

fingere di capire

perdere la strada

1216 Un contrario di "caparbio" è:

conciliante

testardo

incoerente

duro

Un materiale tutt'altro che
1213 idrorepellente è…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato del verbo
1217 chiacchierare è…

avrei chiacchierato

avessi chiacchierato

abbia chiacchierato

chiacchiererei

Secondo un modo di dire della
lingua italiana "si arrampica sugli
1218 specchi" chi…

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente
impreparato

si affanna a fare un lavoro
del tutto inutile

Il complemento di estensione può
essere introdotto dalla
1219 preposizione semplice…
per

con

da

in

Quale tra i seguenti aggettivi
1220 esprime il contrario di "fedifrago"… leale

traditore

spergiuro

scapolo

Tra i seguenti, è un contrario di
1221 "distanza"…

prossimità

stazione

lunghezza

lontananza

1222 E' un condizionale passato…

sarebbe costruito

sarà commesso

fosse sentito

era letto

l'aquilone, trasportato dal
In quale delle seguenti frasi c'è un vento, si è alzato alto nel Paola è stata fermata da un Giovanni ha mangiato
1223 complemento di causa efficiente? cielo
vigile
troppo del tuo dolce

il bambino fu visitato dal
medico

Nella frase "Era una bella signora
sulla settantina" l'espressione
"sulla settantina" svolge la funzione
1224 logica di…
complemento di età
Nella frase "Se mi aspetti, vengo
con te" è presente un periodo
1225 ipotetico…
della realtà

complemento di stima

complemento di qualità

apposizione del soggetto

dell'irrealtà

misto

della possibilità

1226 Un sinonimo di "esecrabile" è…

ripugnante

indenne

esasperato

encomiabile

1227 Un contrario di "marginale" è…

essenziale

irrilevante

rassegnato

resistente
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Risposta esatta

Qual è la prima persona plurale
dell'indicativo futuro semplice del
1228 verbo pagare?
noi pagheremo

Risposta errata 1

Risposta errata 3

noi pagammo

io pagherò

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … arrivati più
1229 tardi, non … entrare"
fossimo - avremmo potuto saremo - potevamo

fossimo - potremo

saremmo - avremo potuto

1230 Un contrario di "schiamazzo".

apatia

torpore

isolamento

chiuso

elegante

ermetico

di abbondanza

di limitazione

di specificazione

silenzio

Il termine “ermeneutico” può
1231 assumere il significato di:
interpretativo
Nella frase "La stragrande
maggioranza delle persone non ha
alcun rispetto per l'ambiente",
"delle persone" è un
1232 complemento…
partitivo

noi paghiamo

Risposta errata 2

Nella frase "Per quanto ne
sappiamo, non ci sono stati feriti
gravi" oltre alla principale è
1233 presente una proposizione....

subordinata limitativa

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata modale

1234 E' un condizionale passato…

mi sarei abbassato

si fossero vergognati

chiacchiererei

si inginocchierebbe

Tra i seguenti, è un contrario di
1235 "insigne"…

anonimo

cospicuo

imperfetto

celebre

Nella frase "il cielo era terso e il
1236 sole splendeva alto", "e" è :

congiunzione coordinante proposizione subordinata

preposizione subordinante proposizione reggente

1237 Un contrario di "biasimo" è…

complimento

censura

riprovazione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nell'analisi logica chi subisce o
1238 compie l'azione è definito

soggetto

complemento d'agente

complemento oggetto

complemento di
specificazione

I verbi fraseologici sono detti
1239 anche:

verbi aspettuali

verbi servili

verbi dubitativi

verbi concessivi

1240 E' una terza persona singolare…

egli

tu

noi

voi

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
1241 "Quando … a Roma, te lo …"

sarò arrivato – farò sapere arrivo – faccio sapere

arrivo – farò sapere

arrivassi – farei sapere

Il congiuntivo trapassato del verbo
"piangere" alla terza persona
1242 plurale è…
essi avessero pianto

essi abbiano pianto

essi avranno pianto

essi ebbero pianto

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1243 sostantivo?

ho conosciuto un famoso
regista

quei muri sono vecchi

la casa cantoniera sta in
fondo alla strada

Trovare un sinonimo comune per:
1244 estasi e sequestro
rapimento

confisca

investimento

godimento

Completare con un avverbio di
modo la frase "Stefania è … in
1245 ritardo"

sempre

molto

troppo

Trovare un sinonimo comune per:
1246 assonanza e patto
accordo

intesa

permesso

rispetto

Che termine userò per indicare una
1247 piccola montagna?
montagnola

montagnuccia

montagnona

montagnone

Può reggere un complemento
1248 predicativo del soggetto il verbo

concernere

fruire

competere

i nero-azzurri dell'Inter

spudoratamente

creare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale figura retorica due parti
della frase sono fra loro
1249 grammaticalmente incongruenti?

anacoluto

metafora

sinestesia

ossimoro

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1250 contrario di "lezioso"…

brusco

galante

melenso

scivoloso

Nella frase "L'uomo … giardino
lavoro" cosa va inserito al posto dei
1251 puntini …
nel cui

di cui

in cui

del quale

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1252 sostantivo?

Il piccolo ha fame

Mi piace la carne poco
cotta

Il bambino piccolo ha fame Rimani vicino a me

L'espressione "Essere al verde"
1253 significa...

rimanere senza un soldo

peggiorare la propria
situazione

trovarsi di fronte a una
vivere un momento difficile realtà inaspettata

lo scrittore non è voluto
1254 Contiene un verbo servile la frase… intervenire al convegno

Carlo vorrebbe il motorino a Giulia piacciono i dolci

dico che hai un bel coraggio

Nella frase "Sei la mia musa", la
parola musa può essere sostituita
1255 con:

fonte d'ispirazione

punto di riferimento

un mito

una megera

1256 Un contrario di "unanime" è…

discordante

generale

globale

instabile

Completare con una proposizione
1257 finale la frase: "Interrogò l'uomo…" per avere una spiegazione con puntigliosità

poiché aveva scommesso

ma non seppe nulla

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella attribuzione al
discorso di un significato simbolico,
1258 diverso da quello letterale?
allegoria

sinestesìa

sineddoche

metafora
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Carlo sorride spesso",
1259 "spesso" è un complemento di...
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

1260 E' sinonimo di "biunivoco"…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

1261 Un contrario di "riluttante" è…

propenso

indiscreto

degno

borioso

Individuare il termine scritto in
1262 modo corretto

quiescente

disaggregazzione

reticiente

capoggiro

Completare la frase "Mi hanno
interpellato e ho dato … il mio
1263 parere":

loro

gli

le

glielo

Come si può trasformare la
frase:"In vacanza è lecito che ci si
1264 rilassi" in frase implicita?

In vacanza è lecito che mi
In vacanza è lecito rilassarsi rilasso

In vacanza mi rilasso
volentieri

In vacanza è lecito che la
gente si rilassi

In quale delle seguenti frasi
la casa cantoniera sta in
1265 l'aggettivo ha funzione attributiva? fondo alla strada

il rinnovo
la valle appariva
dell'abbonamento è facile lussureggiante

quei muri sono vecchi

Il condizionale passato del verbo
1266 mondare è…

avrei mondato

avessi mondato

abbia modato

monderei

Quale dei seguenti verbi è un
1267 trapassato prossimo?

Eravate caduti

Siete caduti

Foste caduti

Siate caduti

L'espressione "Cadere dalle
1268 nuvole" significa…

trovarsi di fronte a una
decadere da una posizione diventare povero dopo
realtà che non ci si aspetta professionale
essere stato ricco
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Risposta esatta

Nella frase "Forse avresti potuto
prestare più attenzione durante la
spiegazione di grammatica per
ottenere un risultato migliore",
quale dei seguenti termini è
1269 l'avverbio di dubbio?
forse

Risposta errata 1

Risposta errata 3

durante

migliore

quel quotidiano è molto
sarò in casa tutta la mattina diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'ave
maria

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di
specificazione

rispettivamente: di
complementi di
specificazione, partitivo, di
denominazione

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di termine

di complementi di
specificazione tutti e tre

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "C'è
1272 gente che ha molto coraggio"
possiede

prova

eredita

vede

1273 "A momenti" è…

una locuzione avverbiale

una congiunzione
un avverbio di affermazione avverbiale

una congiunzione
affermativa

Nel periodo "La regina di
Inghilterra Maria I Tudor, per le
trecento condanne a morte di
oppositori, fu soprannominata la
Sanguinaria" il complemento
1274 predicativo del soggetto è…

la Sanguinaria

Maria I

per le trecento condanne

La regina

Nella frase "I soldati partono per
una missione di pace", "per una
1275 missione" indica

un complemento di fine

un complemento di
vocazione

un complemento di
esclamazione

un complemento di
termine

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1270 verbale?
Nella frase "il mese di dicembre
segna la fine dell'autunno e l'inizio
dell'inverno" i termini "di
dicembre", "dell'autunno" e
"dell'inverno" svolgono le funzioni
1271 logiche...

avresti

Risposta errata 2
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1276 Un contrario di "animoso" è…

Risposta esatta

codardo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

generoso

eccentrico

spudorato

Nel periodo "Alessandro Del Piero
era stato ribattezzato da Giovanni
Agnelli Pinturicchio" il
complemento predicativo
1277 "Pinturicchio" è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

Tra le parole seguenti ha un
significato che maggiormente si
1278 avvicina ad "adombrarsi"…

liberarsi

rischiarare

addobbare

incupirsi

In quale delle frasi che seguono è se ti interessa l'argomento, se dovessi perdere il
presente un periodo ipotetico della vieni ad ascoltare la
portafoglio rimarrei senza
1279 realtà?
conferenza di oggi
soldi e senza documenti!

se l'anziana signora avesse
subito avvertito la polizia,
avrebbe recuperato i suoi se mi avessi detto che ti
denari
serviva, te l'avrei portato

Tra le seguenti l'unico prefisso che,
anteposto al suffisso "-oso", forma
1280 una parola di senso compiuto è… noi-

vit-

strad-

La frase "Ho preparato il progetto
meglio che potevo" contiene, oltre
1281 alla principale, una proposizione.... subordinata comparativa

subordinata dichiarativa

subordinata denominativa subordinata relativa

1282 La forma verbale "amavi" è un:

imperfetto indicativo

trapassato congiuntivo

passato condizionale

trapassato prossimo
indicativo

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Era una
1283 ragazza un po' magra"

mingherlina

paffuta

alta

sottile

cediglia

paletta

fustella

La mestola con la quale il muratore
impasta e stende la malta si
1284 chiama......
cazzuola
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trovare un sinonimo comune per :
1285 digerito e eguagliato
assimilato

mangiato

equiparato

assorbito

La frase "I padroni pagano il salario
agli operai" contiene un
1286 complemento:
di termine

di luogo

di modo

di tempo

Nella frase "Al giovane padre che
guardava il neonato da dietro la
vetrata, gli occhi neri del piccino
ricordavano quelli della madre"
1287 l'attributo del soggetto è…

neri

giovane

neonato

piccino

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1288 contrario di "contratto"…

disteso

velleitario

rattrappito

illegale

Tra i seguenti verbi ammette il solo
1289 uso intransitivo…
aderire

intrigare

respirare

piangere

Nella frase "Si temeva che
1290 piovesse" è presente una:

proposizione soggettiva

proposizione temporale

proposizione modale

proposizione causale

Si avvicina di più al contrario del
1291 termine "memoria" la parola…

lacuna

evocazione

reminiscenza

mi tocca sempre
assumermi quelle
responsabilità che tutti
rifiutano

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

ricordo
mio padre ha lavorato
molti anni in miniera e
ancora oggi ricorda bene
Individuare quale tra le seguenti
ricorda che non devi mai
l'angoscia di calarsi in
frasi contiene un verbo intransitivo vergognarti delle tue umili quelle buie e profonde
1292 pronominale
origini
gallerie
modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
La voce verbale "sono stati visitati" persona plurale, forma
1293 è espressa nel...
passiva

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
passiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il verbo "esimere" è difettivo
1294 perché manca del…

participio passato

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto

1295 Un contrario di "spiantato" è...

agiato

divelto

radicato

estirpato

1296 Tra i seguenti nomi è collettivo…

gente

ippopotami

comodini

bambine

Completare correttamente la frase
"Disse ai due commessi che … che
1297 in futuro … più puntuali"
sperava - sarebbero stati

spera - sarebbero stati

sperava - sarebbero

spera - erano

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase
"Abbiamo molta pena per quel
1298 bambino"
proviamo

prendiamo

soffriamo

riceviamo

1299 E' un condizionale passato…

sarebbe spirato

spirerebbe

fosse spirato

sia spirato

Individuare, fra le alternative
seguenti, quale parola richiede
1300 l'articola "una".

Sineddoche

Ematoma

Crepidoma

Emblema

Come si può trasformare la
frase:"Uscito di casa, vide che si
stava annuvolando" in frase
1301 esplicita?

Appena uscì di casa, vide
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si Uscito di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava

1302 Un contrario di "insindacabile" è… discutibile

1303 Qual è il significato di "deflusso"?

incomprensibile

movimento dell'onda che si azione idraulica che
ritira dopo essersi infranta asporta l'acqua da un
sulla riva
bacino naturale
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Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1304 divisione in sillabe?

Risposta esatta

buo-no

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sof-fi-are

ac-ces-so-ri-a-to

di-e-ci-mi-la

La frase "Parlino pure male di me"
1305 è:
concessiva

enunciativa

esortativa

dubitativa

Nella frase "Carlo ha lasciato
dormire in pace Piero" il verbo
1306 lasciare ha funzione…

performativa

fraseologica

copulativa

In quale delle seguenti frasi il verbo
1307 essere ha la funzione di copula?
il mare è burrascoso

sei arrivato troppo tardi

sono a Roma da tre anni

e' stata chiamata subito
l'ambulanza

La frase "Cosa potrei fare di più per
1308 te?" è una proposizione...
indipendente dubitativa

indipendente desiderativa indipendente dichiarativa

indipendente potenziale

Nella frase "Se fossi stato più
disciplinato, non saresti stato
sospeso" è presente un periodo
1309 ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

Può reggere un complemento
1310 predicativo del soggetto il verbo

creare

mancare

dormire

giocare

Nella frase: "La prossima settimana
andrò subito al mare per fare un
po' di bagni" il complemento di
1311 luogo è...
al mare

subito

un po' di bagni

La prossima settimana

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se … giunta la sera, non …
1312 proseguire il cammino"

sarà - potevamo

fosse - potremo

sarebbe - avremo potuto

causativa

fosse - avremmo potuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare in esplicita la
proposizione "Giungerò dopo la tua Giungerò dopo che sarai
1313 partenza in treno".
partita in treno

Partito il tuo treno,
giungerò

Giungerò una volta partito Una volta partito il tuo
il tuo treno
treno, giungerò

Il termine "madreperla" è un
1314 sostantivo...

astratto

collettivo

difettivo

I tre difensori della squadra ospite
sono delle vere rocce. In questa
1315 frase "delle vere rocce" è:
nome del predicato

complemento oggetto

predicato verbale

complemento predicativo
dell'oggetto

Nella frase "bevi il caffè nella
tazzina o lo preferisci nel
1316 bicchiere?" il soggetto è...

sottinteso

la tazzina

esplicito

il bicchiere

In quale delle frasi che seguono è
presente un periodo ipotetico
1317 dell'irrealtà?

se fossi stato in te, avrei
assunto un diverso
comportamento

se qualcuno telefona per
me, digli che non ci sono

se passeremo di lì, verremo se non ci sbrighiamo,
di sicuro a trovarti
perderemo il treno

acquistare

ricevere

catturare

afferrare

subito

bene

qualche volta

spesso

È possibile utilizzare l’aggettivo
1320 “acclive” quando parliamo di:

una strada

un tramonto

una macchina

un libro

Per descrivere una buona
1321 occasione si può dire che è…

propizia

acuta

sana

arguta

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Ricordati di prendere il pane
1318 quando torni a casa"
Completare con un avverbio
appropriato la frase "Se ti alzi ... ,
hai tempo per fare colazione con
1319 calma"

composto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Mauro è nato ricco" il complemento predicativo
1322 costrutto "ricco" è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

Nella frase "Il cane... è stata
amputata una zampa" va inserito al
1323 posto dei puntini il pronome…
cui

di cui

a che

che

1324 E' un verbo transitivo…

abolire

bramire

passeggiare

mentire

Qual è il participio passato del
1325 verbo redimere?

redento

redensi

redatto

redimente

Nella frase "A proposito di ciò che
hai detto, penso che non sia giusto"
le parole "a proposito di"
1326 assumono funzione di…
locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1327 NON è un falso dispregiativo…

linguaccia

spaccio

borraccia

caccia

In quale delle seguenti frasi è
contenuto un comparativo di
1328 uguaglianza?

Sono certa che il nuovo
romanzo di Stephen King
sarà avvincente tanto
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano
tutte colorate; le vostre,
più lontane delle altre,
sembravano petali di fiori

Questo problema è più
lungo da risolvere del
precedente, ma è meno
difficile

Ben conoscendo la sua
astuzia, con questa tattica,
meno intelligente della sua,
non lo vincerai

Nella frase ' Eleggemmo Paolo
presidente', 'presidente' è un
1329 complemento:

predicativo dell'oggetto

di termine

oggetto

di materia

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1330 contrario di "plastico"…

rigido

scultoreo

solenne

digeribile
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase "Questo abito è più caro di
quanto avessi pensato" oltre alla
principale contiene una
1331 proposizione...
subordinata comparativa

subordinata modale

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

Il complemento d'agente a quale
1332 domanda risponde?

Per quale motivo?

Chi? Che cosa?

Di chi? Di che cosa?

verosimile

impossibile

irraggiungibile

riscotette

riscossa

risquoté

Nella frase: "Quella ragazza è
un'amazzone", il termine amazzone
1335 quale significato assume?
donna forte e virile

donna brutta e cattiva

donna crudele

donna dall'aspetto
armonioso

Completare con un avverbio di
modo la frase "Se qualcuno lo
1336 contesta, Bruno risponde …".

subito

sempre

per giustificarsi

Nella frase "Ho terminato il
compito di geometria" il valore del
1337 verbo "terminato" è…
predicativo

copulativo

servile

ausiliare

Nella frase:"Mangerei un panino", un desiderio o
1338 il verbo al condizionale esprime:
un'intenzione

un dubbio

una domanda

un'opinione

Nella frase "Finalmente ci siamo
liberati da tutti quei curiosi"
l'espressione "da tutti quei curiosi" complemento di
1339 svolge la funzione logica di…
separazione

complemento di causa

complemento di
allontanamento

complemento di fine

Da chi? Da che cosa?

A quale aggettivo corrisponde la
seguente definizione: “Privo di
1333 qualsiasi rispondenza alla realtà”? inverosimile
Completare la frase: "L'altr'anno lo
spettacolo ... un notevole
1334 successo".
riscosse

aggressivamente
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Tra i seguenti sostantivi alterati, è
1340 un diminutivo…

Risposta esatta

fiorellino

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

poetastro

tavolaccio

salone

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Vorrei che ci fosse data
1341 un'altra possibilità"?
complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

Nella frase "Ho appoggiato il
libretto degli assegni sul comodino,
ma non lo trovo più" l'espressione
"sul comodino" svolge la funzione complemento di stato in
1342 logica di…
luogo

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

1343 Il contrario di soddisfatto è

insoddisfatto

distrutto

sfatto

gratificato

L'espressione "Fare lo gnorri"
1344 significa…

fingere di ignorare

cercare di impietosire

fingere di sapere

lamentarsi

Scegliere l'esatta divisione in
1345 sillabe:

com-pa-e-sa-no

com-pae-sa-no

co-mpa-es-a-no

com-pa-es-a-no

Nella frase "Quel commesso si
prende cura del negozio come se
fosse il proprietario" la locuzione
"come se" assume funzione di
1346 congiunzione…

coordinata modale

coordinante conclusiva

coordinata causale

subordinante consecutiva

1347 E' sinonimo di "repulsione"…

disgusto

spinta

molestia

trazione

1348 Un contrario di "svogliato" è…

diligente

continuo

disattento

partito

eravamo - sarebbe

saremmo - sarebbe

saremo - era

Completare correttamente la frase
" … andati alla gita, se non … brutto
1349 tempo"
saremmo - fosse stato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

1350 Senza che è una congiunzione…

subordinativa esclusiva

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

Nella frase "Fausto va sempre in
giro con la macchina fotografica."
l'espressione "con la macchina
fotografica" svolge la funzione
1351 logica di…

complemento di unione

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Benché sia uscito
prima del solito, sono arrivato tardi
al lavoro", oltre alla principale è
subordinata concessiva
1352 presente una proposizione....
esplicita

subordinata concessiva
implicita

subordinata condizionale
esplicita

subordinata condizionale
implicita

Completare la frase "I nonni …
1353 passare le feste presso di noi"

sono capaci

sono contenti

sarebbero capaci

Quale dei seguenti periodi contiene Il cane mi corse incontro
1354 una proposizione modale?
scodinzolando

Doveva trattarsi di
qualcuno che aveva le
chiavi

Questo lo rendeva
Quando tornerò a Roma, ti invulnerabile all'artiglieria
verrò a trovare
antiaerea

Nella frase "Se avessi avuto tempo
sarei andato al cinema" è presente
1355 un periodo ipotetico…
dell'irrealtà

della realtà

misto

della possibilità

1356 Un contrario di "turpe" è:

elegante

immondo

timido

coordinata alla principale

subordinata di primo grado

sono soliti

nobile

Nel periodo "Spero che Paolo
partecipi alla mia festa e che porti
anche suo fratello" la proposizione
"e che porti anche suo fratello" è coordinata alla subordinata subordinata di secondo
1357 una…
di primo grado
grado
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ho vissuto dieci anni a
Roma, poi mi sono trasferito a
Milano per lavoro" le espressioni "a rispettivamente
Roma" e "a Milano" svolgono la
complemento di stato in
1358 funzione logica di…
luogo e di moto a luogo

rispettivamente
complemento di moto a
luogo e di stato in luogo

complementi di moto a
luogo

complementi di stato in
luogo

Quando l'aggettivo esprime
semplicemente la qualità senza
indicare in quale entità è posseduta
o senza confrontarla con altri
1359 termini di paragone è di grado…
positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

comparativo

1360 Un sinonimo di "accidia" è...

disponibilità

aggressività

perfidia

Nella frase "Chiamami, se vuoi che
ti aiuti" è presente un periodo
1361 ipotetico…
della realtà

misto

dell'irrealtà

della possibilità

1362 L'espressione "a iosa" significa...

in sovrabbondanza

a casaccio

senza logica

razionalmente

Delle seguenti voci verbali è un
1363 condizionale passato…

sarebbe sparito

sparirebbe

fosse sparito

sia sparito

Una parola viene detta sdrucciola
1364 quando l'accento cade ...

sulla terzultima sillaba.

sull'ultima sillaba.

sulla prima sillaba.

sulla quartultima sillaba

Nella frase "Chi di voi non ha mai
sentito la favola di Biancaneve?", il
1365 complemento partitivo è…
di voi

chi

la favola

di Biancaneve

La parola "capoufficio" riferita a più
donne forma il plurale cambiando di nessuno dei due
1366 la desinenza…
elementi

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

ignavia
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Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
1367 "Se Remo ... attento … il pedone"

Risposta esatta

Risposta errata 1

fosse stato - avrebbe visto fosse - vedesse

Risposta errata 2

Risposta errata 3

era - avesse visto

sarebbe - vedrebbe

Non può assumere lo stesso
1368 significato degli altri tre il termine... liceità

angheria

vessazione

abuso

Nella frase "I nostri erano stati
catturati dai nemici sulla riva del
1369 fiume" è presente:

un predicato verbale

un complemento
predicativo dell'oggetto

una proposizione finale

un predicato nominale

Nella frase: "Appena sceso dal
treno, vide il collega che lo stava
1370 aspettando" è contenuta

una proposizione
temporale

una proposizione causale

una proposizione modale

una proposizione finale

Nella frase:"Come potrei aiutarti?",
1371 il verbo al condizionale esprime:
un dubbio

un desiderio o
un'intenzione

un'opinione

un'affermazione

Tra i seguenti non esiste il
1372 complemento di…

Estensione

Limitazione

Vocazione

essi avrebbero opposto

essi avranno opposto

essi ebbero opposto

Variabilità

Il congiuntivo trapassato del verbo
"opporre" alla terza persona
1373 plurale è…
essi avessero opposto

Abbiamo spesso paura di
venire fraintesi dai
professori, giacché non è Piero non perde occasione La Costituzione stabilisce Gli sposi durante la
Quale dei seguenti periodi contiene facile avere un
per dichiarare che è tifoso che l'Italia è una repubblica cerimonia si dichiararono
1374 una subordinata dichiarativa?
comportamento coerente dell'inter
democratica
reciproca fedeltà
La parola "sempreverde" forma il
1375 plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento
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Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Potresti
1376 vedere l'ufficio postale …"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

se andassi oltre quella
curva

appena superata la curva

che si trova dietro quella
quando supererai la curva curva

ottuso

unico

mediocre

sveglio

interrogativa

condizionale

dubitativa

finale

avrebbe - si fosse

avrebbe - sarebbe

avrebbe – avrebbe

avesse - fosse

Completare correttamente la frase
sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … proprio, che tu …
1380 l'esame"
desidererei - superassi

desidero - superi

desidererei – supererai

desidererei – supereresti

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
"Accanto alla chiesetta c'era un
1381 campanile del Trecento"
sorgeva

faceva parte

nasceva

cresceva

Nella grammatica italiana quale
parte invariabile del discorso serve
a collegare due o più parole e a
1382 metterle in relazione?
preposizione semplice

pronome

avverbio

articolo partitivo

Qual è il superlativo assoluto
1383 dell'aggettivo "celebre"?

molto celebre

celebrissimo

il più celebre

vivrò

starò

mi troverò

1377 Un contrario di "sagace" è...
Nella frase "Mi chiese se sarei
andato con lui" la congiunzione
1378 "se" è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
1379 sposato"

celeberrimo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
1384 "Quando sarò vecchio, mi riposerò" diventerò
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Nella frase "I legumi possono
essere consumati con i cereali ma
con cautela", il complemento di
1385 unione è…

Risposta esatta

con i cereali

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

con cautela

i legumi

consumati

Nella frase "Gli amici lo
consideravano un duro" il costrutto complemento predicativo
1386 "un duro" è…
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

attributo del soggetto

Nella frase "Mio malgrado ho
dovuto rinunciare al progetto" il
termine "malgrado" assume
1387 funzione di…

preposizione

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio

1388 Un contrario di "estirpare" è.…

radicare

divellere

togliere

strappare

produrre

sopportare

risolvere

sbandamento

ingorgo

disillusione

trapassato remoto

imperfetto

passato prossimo

Nella frase "Luca, che abita in
Sicilia, è molto orgoglioso della sua
terra" , "che abita in Sicilia" è una
1392 proposizione :
relativa

comparativa

temporale

interrogativa indiretta

Il gerundio passato del verbo avere
1393 è
avendo avuto

avessimo avuto

avere avuto

avuto

Questo paio di scarpe è il tuo. Tuo
1394 è…
aggettivo possessivo

pronome personale

avverbio

aggettivo interrogativo

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Il fumo
1389 può dare gravi malattie"
procurare
Invece di "disguido" si può usare la
1390 parola…
inconveniente
La voce verbale "noi avevamo
temuto" a quale tempo
1391 appartiene?
trapassato prossimo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si chiama il periodo formato
1395 da una sola proposizione?
semplice

secondario

unico

composto

1396 Un uomo tutt'altro che vorace è ... parco

placido

affamato

baratro

1397 Un contrario di "larvato" è:

evidente

nascosto

implicito

complesso

1398 Tra le seguenti frasi, è corretta...

se avessi il numero lo
chiamerei

se avevo il numero l'avessi se avessi il numero lo
chiamato
chiamassi

se avessi il numero l'avevo
chiamato

Nella frase "Quel giovanotto così
elegante è stato processato per
truffa" l'espressione "per truffa"
1399 svolge la funzione logica di…

complemento di colpa

complemento di pena

complemento di causa

complemento di
aggiunzione

Completare la frase " … sangue del
1400 gruppo A"
urge

vige

osta

incombe

Quali tra questi non è un verbo
1401 difettivo?

raggiungere

solere

aggradare

prudere

1402 Il contrario di "centripeto" è…

centrifugo

concentrico

centrico

eliocentrico

Completare correttamente la frase
"… sapere quanto tempo è passato
1403 dall'ultima volta che … a trovarlo" vorrei - siete andati

volevo - andavate

vorrei - andiate

volessi - andavate

Individuare fra le seguenti forme
verbali il congiuntivo imperfetto
attivo, terza persona singolare, del
1404 verbo "trarre"
traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

1405 E' un sinonimo di "districare"

complicare

distorcere

intricare

sbrogliare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con una proposizione
causale la frase: "E' stato molto
1406 gentile …"

ad indicarci la strada più
corta

come ci eravamo aspettati prima di litigare con noi

ancorché non fosse
necessario

Completare con un avverbio di
modo la frase "Parcheggiammo …
1407 al centro"

comodamente

perciò

tutti

vicino

Contiene un predicato verbale la
1408 frase…

la famiglia bianchi è al terzo
piano
quello è il figlio di Enrico

il bambino è biondo

il cielo era nuvoloso

Nella frase "Se avessi i soldi, ti
comprerei un bel regalo" è
1409 presente un periodo ipotetico…

della possibilità

dell'irrealtà

misto

della realtà

Completare con una proposizione
finale la frase: "L'uomo le fece
1410 segno…"

di alzarsi

di croce

indicando il quadro

ma lei non ne capì il
significato

Trovare un sinonimo comune per:
1411 bozza e piccola
minuta

bolla

grande

accenno

1412 Tra le seguenti la forma corretta è… eccezione

ecezione

eccezzione

eccesione

Il participio passato del verbo
1413 "intestare" è:

intestando

intesto

avendo intestato

Una cosa che capita "come il cacio
1414 sui maccheroni"…
giunge a proposito

è molto saporita

non viene spesso

costringe ad allontanarsi

Trovare un sinonimo comune per:
1415 bivaccare e pretendere
accampare

attendere

prevedere

avanzare

intestato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è la proposizione relativa nella
frase "Penso che questo sia il libro
che cercavo per imparare
1416 l'inglese"?
che cercavo

penso

per imparare l'inglese

che questo sia il libro

Tra i seguenti, è un contrario di
1417 "analogo"…

difforme

digitale

affine

rivale

1418 E' un sinonimo di "prudente"…

cauto

privato

sconsiderato

irritante

non c'è una proposizione
subordinata

ieri ho fatto tardi perché

dell'irrealtà

della possibilità

Nel periodo "Ieri ho fatto tardi
perché la città era bloccata per uno
sciopero" qual è la proposizione
perché la città era bloccata
1419 subordinata?
per uno sciopero
ieri ho fatto tardi
Nella frase "Se guardi su Internet,
puoi vedere che tempo farà
domani" è presente un periodo
1420 ipotetico…
della realtà
misto

Come si può trasformare la frase
"Nello specchiarsi, la Regina capì Quando si specchiò, la
Specchiandosi, la regina
Essendosi specchiata, la
Pur specchiatasi, la regina
che Biancaneve era più bella di lei" regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più
1421 in temporale esplicita?
era più bella di lei
bella di lei
era più bella di lei
bella di lei
Tra i seguenti aggettivi esprime il
1422 contrario di "celato"…

lapalissiano

nascosto

latente

complesso

Per dire che una merce ha un buon
1423 prezzo si può dire che essa è …
conveniente

eccellente

dispendiosa

cara

1424 Il verso dell'elefante è il…

ruggito

raglio

guaito

barrito
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare la proposizione
implicita "Regnando Numa
mentre regnava Numa
regnante Numa Pompilio,
Pompilio, non ci fu a Roma nessuna Pompilio, non ci fu a Roma non ci fu a Roma nessuna
1425 guerra" in esplicita
nessuna guerra
guerra

sotto il regno di Numa
poiché regnava Numa
Pompilio, non ci fu a Roma Pompilio, non ci fu a Roma
nessuna guerra
nessuna guerra

1426 Il contrario di "raffinatezza" è...

rozzezza

garbo

furbizia

Risponde alle domande "come?",
1427 "con che cosa?":

la proposizione
strumentale

la proposizione
interrogativa diretta

la proposizione temporale la proposizione finale

subordinata consecutiva

subordinata interrogativa
indiretta

subordinata infinitiva
oggettiva

Soggetto

Complemento oggetto

Predicato nominale

Complemento di
specificazione

racconterò

raccontai

racconterei

racconto

Tra le seguenti alternative, è
1431 ortograficamente corretta…

fino a ieri andavate
d'amore e d'accordo

fino a ieri andavate di
amore e di accordo

fino a ieri andavate di
amore e d'accordo

fino a ieri andavate damore
e d'accordo

Nella frase "L'azione del film si
svolge nella città di Madrid" che
funzione logica svolgono i termini
1432 "di Madrid"?

complemento di
denominazione

complemento partitivo

complemento di luogo

complemento di età

Nella frase "Giorgio attivò la polizia
per trovare i due scomparsi" oltre
alla principale è presente una
1428 proposizione....
subordinata finale
Nella frase "Ieri è arrivato dalla
Francia mio Cugino", mio cugino
1429 rappresenta:
Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Quando verrò, ti ... tutto"
1430 è...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'attributo del soggetto nella frase
"Attraverso le strette feritoie
dell'antico muro, gli eroici difensori
della città lanciavano frecce contro
1433 gli assalitori" è…
eroici

frecce

strette

assalitori

Qual è la prima persona singolare
del congiuntivo presente del verbo
1434 scegliere?
che io scelga

che io scelgo

che io scelsi

che io scegliessi

Completare con il termine più
appropriato la frase:" La rabbia …
1435 tra la gente"

alligna

partecipa

si trova

gira

1436 E' sinonimo di "scabroso"…

imbarazzante

privo di pelo

facilitante

opaco

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Lo …
anche aiutato, se non … così
1437 prepotente"
avrebbe - fosse stato

avrà - sarebbe stato

avrebbe - sarebbe stato

avesse - fosse stato

Il verbo "stigmatizzare" si riferisce
1438 generalmente a…
un comportamento

un oggetto

una pianta

un minerale

Quale dei seguenti aggettivi
qualificativi si può riferire
specificatamente al sostantivo
1439 "soccorso"?

tempestivo

mortale

agghiacciante

lento

Qual è, tra i seguenti verbi, un
1440 sinonimo di "stanziare"?

assegnare

incamerare

rinchiudere

utilizzare

Il condizionale passato del verbo
1441 mandare è…

avrei mandato

avessi mandato

manderei

mandassi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"E' possibile che tu creda a .....cosa
1442 ti raccontino?
Qualunque

Chiunque

Ciascuno che

Delle seguenti frasi contiene una
1443 proposizione causale…

non posso venire, perché
non mi sento bene

benché fosse tardi,
partirono a piedi

ho deciso di venire per
divertirmi

1444 La congiunzione "Tuttavia" è…

coordinativa avversativa

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale subordinativa causale

Quella
quando ero piccolo
studiavo molte poesie a
memoria con l'aiuto di mia
mamma

Trovare un sinonimo comune per:
1445 orripilante e precipizio
orrido

pauroso

veloce

raccapricciante

Nella frase "Ripasserò da te
1446 domani", domani è un avverbio di: tempo

non è un avverbio

luogo

quantità

In quale delle seguenti frasi
1447 l'aggettivo ha funzione predicativa? il nemico era agguerrito

ho comperato a Barcellona
questo scialle colorato
Belle le tue scarpe!

salutate la bandiera
tricolore

Indicare tra le seguenti la parola
1448 scritta in maniera corretta.

Controsoffitto

Controssoffitto

Controsofitto

Controsoffito

La voce verbale "è uscito" è
1449 espressa nel...

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
attiva

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
passiva

Qual è la prima persona singolare
dell'indicativo passato remoto del
1450 verbo correre?
io corsi

io corro

tu corri

egli corse

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: " … proprio, che
1451 tu … la verità"
desidero - mi dica

desidero - mi dicessi

desiderei - mi dica

desiderei - mi dici
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1452 divisione in sillabe?

in-se-dia-men-to

con-fir-ma-to-ri-o

tir-an-no

com-par-tim-en- to

Tra i seguenti sostantivi si può
1453 definire astratto…

generosità

denaro

maremma

pistola

Nel periodo "Entrando in casa sentì
la presenza di un estraneo", oltre
alla principale è presente una
subordinata temporale
1454 proposizione…
implicita

subordinata temporale
esplicita

subordinata causale
esplicita

subordinata causale
implicita

Nel periodo "Nessuno di noi è
intonato come Davide", "di noi" è
1455 un complemento

di paragone

di rapporto

di specificazione

partitivo

Nella frase "L'anziana signora esce
ogni mattina con il suo cagnolino"
l'espressione "con il suo cagnolino" complemento di
1456 svolge la funzione logica di…
compagnia con attributo

complemento di modo con complemento di unione
attributo
con attributo

complemento di causa con
attributo

aggiungendo preposizioni

aggiungendo avverbi

aggiungendo complementi

Abulia

Catatonia

Pessimismo

Trovare un sinonimo comune per :
1459 regola e tributo
canone

affitto

postilla

nota

1460 Un contrario di "estirpato" è....

levigato

distrutto

finito

Una frase semplice si trasforma in aggiungendo proposizioni
1457 complessa…
subordinate
Quale dei seguenti termini
definisce l'espressione "il credere
che tutto dipenda dal destino, che
ogni avvenimento sia perciò
1458 inevitabile"?
Fatalismo

inserito
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti, non è un
1461 sinonimo di qualunquismo?

interesse

apatia

disimpegno politico

agnosticismo

1462 Il contrario di alcolico è

analcolico

iperalcolico

superalcolico

ipoalcolico

1463 Di proposito" è…

una locuzione avverbiale

una congiunzione
affermativa

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

Nella frase "La lettera … dovevo
rispondere" va inserito al posto dei
1464 puntini il pronome…
cui

che

a che

da cui

1465 Il gerundio del verbo "supplire" è… supplendo

suppleso

supplente

supplesso

In quale delle seguenti frasi
1466 l'aggettivo ha funzione predicativa? quei muri sono vecchi

ho conosciuto un famoso
regista

il mio gatto miagola

sono arrivati dei giovani
studenti

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "In quel palazzo ci vive
1467 un inglese"?

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

Trovare un sinonimo comune per :
1468 alienato e moltitudini
folle

manipoli

legioni

gente

1469 E' un condizionale passato…

avessero riassunto

avendo riassunto

avevano riassunto

oserebbe - cesserà

avrebbe osato - cesserebbe oserebbe - cessò

avverbio di luogo

avrebbero riassunto

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Chi … spingersi al largo con una
1470 tempesta che non … di infuriare?" avrebbe osato - cessava
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con le forme verbali
appropriata la frase " "Temo che la
strada … più pericolosa di quanto
1471 …""
sia – pensassi

sarà – penserei

sarebbe – pensassi

sarà – penserò

1472 Un contrario di "irrisorio" è...

considerevole

marginale

derisorio

burlesco

1473 E' sinonimo di "simposio"…

convivio

simpatico

merenda

appostato

La coordinazione tra frasi per
1474 polisindeto si ha:

ripetendo una stessa
congiunzione coordinante
utilizzando congiunzioni
utilizzando esclusivamente
davanti a tutte le frasi
attraverso un nesso relativo come pure, neppure, anche segni di punteggiatura

Nella frase "Doveva certamente
arrivare prima di sera" il verbo
1475 "dovere" ha funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

Non è scritta correttamente la
1476 parola...

megognia

mugnaio

bolognese

castagnaccio

Quale complemento è presente
nella frase "Ha tenuto una bella
1477 conferenza"?

complemento oggetto

complemento di maniera

complemento di termine

complemento di stima

Nel periodo "E' ormai certo che
verranno imposte nuove tasse sulle
auto di grossa cilindrata", oltre alla
principale è presente una
subordinata infinitiva
1478 proposizione....
soggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

coordinata alla principale

Individuare, tra i seguenti, un
1479 contrario di "eludere"?

affrontare

sciogliere

schivare

nuotare

1480 "Arma da fuoco" è…

una locuzione nominale

un avverbio di affermazione una locuzione prepositiva
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

necessario

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1482 sostantivo?

Non sapevano distinguere il Sui quotidiani sono apparse
buono dal cattivo
proposte di lavoro
E' stata una lunga attesa

Contiene una forma passiva la
1483 frase...

Il Re Umberto I fu
assassinato nel 1900

Il risultato della partita è
Ho passeggiato a lungo sul stato in dubbio fino
Lungotevere
all'ultimo minuto

Mi pettino così da tre anni

1484 L'aggettivo "segaligno" significa..

magro e asciutto

ferito

tagliente

concorde

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1485 contrario di "avverso"…

favorevole

contrario

equivoco

vero

L'aggettivo "ottimo" è, rispetto
1486 all'aggettivo "buono"

il superlativo assoluto

il comparativo di minoranza il superlativo relativo

il comparativo di
maggioranza

riflessivo

transitivo

passivo

Saltuario

Stanco, poco socievole

Antico

lo

il

un

La parola "stazione" richiede
1489 l'articolo…
una
Nel periodo "Solgenitsin ha
ottenuto il Premio Nobel per la
letteratura, ma non ha potuto
ritirare il premio", oltre alla
proposizione principale, è presente
1490 una....
coordinata alla principale

simile

Risposta errata 3

1481 Un contrario di "pleonastico" è...

Nella frase "Io corro a casa" il verbo
1487 è:
intransitivo
Smodatamente loquace,
Indicare il significato del termine che ha il vizio di parlare
1488 logorroico:
troppo

inutile

Risposta errata 2

subordinata di primo grado subordinata esplicita
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Cosa è
1491 stato?"
è accaduto

è fatto

è avuto

è costruito

1492 Un sinonimo di "struggente" è…

antipatico

brioso

ombroso

La frase "Gli abitanti di Mestre
hanno atteso per anni che venisse
ampliata quella strada " contiene subordinata oggettiva
1493 una proposizione…
esplicita

subordinata soggettiva
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata soggettiva
implicita

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1494 contrario di "statico"…

statuario

fermo

statale

Non può assumere lo stesso
1495 significato degli altri tre il termine... parzialità

pezzetto

lacerto

brandello

Nella frase "Paolo sta mangiando"
1496 il verbo stare ha funzione…
fraseologica

impersonale

causativa

performativa

Nella frase "Il più delle volte
Giovanna arriva in ritardo agli
1497 appuntamenti", il soggetto è....

volte

ritardo

appuntamenti

Trovare un sinonimo comune per :
1498 sferza e consumata
frusta

pungolo

spranga

nerbo

Visto che la tua opinione è questa,
non abbiamo più niente da dirci. In
questa frase è contenuta una
1499 proposizione:
causale

temporale

relativa

finale

Quale delle seguenti parole non è
1500 scritta correttamente?

risuonare

tignoso

quietanza

toccante

mobile

Giovanna

subitaneeo
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N.

Domanda

La parola "sacrosanto" forma il
1501 plurale cambiando la desinenza…
Dentellato, dentifricio, dentice
sono parole derivate dalla radice
1502 comune:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

dente

dentata

tridente

dentiera

coraggioso

vile

goloso

altezzoso

Nella frase "Vieni a trovarci
domani"' la particella "ci" svolge la
1504 funzione di…
complemento oggetto

complemento di termine

avverbio di luogo

soggetto

Nella frase "Sul mare spiccavano
delle vele bianche che indicavano
l'inizio della regata di ferragosto"
1505 l'articolo partitivo è…

delle

sul

della

di

Trasformare in implicita la frase
"Dopo che ebbe scoperto il furto,
1506 fece denuncia alla Polizia"

Scoperto il furto, fece
denuncia alla polizia

Dopo che ebbe scoperto il
Pur avendo scoperto il
furto, sembra che abbia
Quando scoprì il furto, fece furto, non fece denuncia
fatto denuncia alla polizia denuncia alla polizia
alla polizia

1507 Un contrario di "lascivo" è:

casto

aspro

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1503 contrario di 'pavido"…

flessibile

rigoglioso

applicare criteri di giudizio
passare da un argomento
L'espressione "Fare due pesi e due differenti a seconda delle ostacolare la realizzazione ad un altro senza un nesso adulare una persona che
1508 misure" significa...
persone
dei progetti altrui
logico
può essere utile
Individuare, fra le seguenti voci
verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "rescindere", prima
1509 persona singolare

rescindessi

rescissi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Paolo ti ha cercato
dappertutto" il termine "ti" svolge complemento oggetto
1510 la funzione logica di…
pronominale

complemento oggetto
interno

complemento predicativo
dell'oggetto

apposizione del
complemento oggetto

La prima persona singolare del
condizionale presente del verbo
1511 "dolersi" è…

mi dorrei

mi duolerei

mi dolerei

mi dolga

La giusta divisione in sillabe della
1512 parola "abbaiare" è…

ab-ba-ia-re

a-bba-i-a-re

ab-ba-i-a-re

a-bba-ia-re

Nella frase "La mattina seguente il
telefono squillò alle sei" il soggetto
1513 è…
il telefono

seguente

mattina

alle sei

Nel periodo "Mi preoccupo che tu
non corra dei rischi inutili", oltre
alla principale è presente una
1514 proposizione....
subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata consecutiva

subordinata finale

1515 E' un avverbio di luogo…

lentamente

abbastanza

oggi

vicino

Completare correttamente la frase
"Quando ... da questa influenza, ...
saremo guariti - saremo
1516 agli allenamenti di pallacanestro" saremo guariti - torneremo tornati.

guariremo - saremo tornati guariamo - tornassimo

Invece di "scarso" si può usare la
1517 parola…

insufficiente

abbondante

eccessivo

costernato

Invece di "bega" si può usare la
1518 parola…

fastidio

cocchio

accordo

armonia

io fui cresciuto

io avessi cresciuto

io ebbi cresciuto

Il congiuntivo trapassato del verbo
1519 "crescere" è…
io fossi cresciuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un leone in
1520 gabbia' una persona'…

irrequieta

Il complemento di argomento
1521 indica:

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
l'argomento di cui si parla o espressa dal verbo
si scrive
transitivo attivo

stupida

Risposta errata 2

scontrosa

Risposta errata 3

sfuggente, imprevedibile

la persona o l'essere
inanimato da cui è
la materia di cui un oggetto compiuta l'azione espressa
è composto
dal verbo di forma passiva

Nella frase "ci stavamo sedendo a
tavola, quando suonò il campanello
che annunciava l'arrivo di Gloria,
proveniente dal mare", qual è la
1522 subordinata di 3° grado reggente? proveniente dal mare

ci stavamo sedendo a
tavola

l'arrivo di Gloria

quando suonò il
campanello

1523 Un volto non sereno può essere…

accigliato

misurato

rugoso

solare

1524 Un contrario di "attutito" è…
“I vecchi sorridevano
allegramente”, contiene un
1525 complemento

rinforzato

libero

provvisto

tondeggiante

avverbiale

diretto

di specificazione

di età

cui

che

di cui

per cui

Completare correttamente la frase
1527 seguente: "... subito al tuo posto!". Va'

Va

vadano

Vadi

Come si può trasformare la frase
"La vita ha perduto di serenità" in
1528 frase oggettiva?

La vita potrebbe aver
perduto di serenità

Forse la vita ha perduto di Mi domando se la vita
serenità
abbia perduto di serenità

Nella frase "Il negoziante… devo
ancora venti euro" va inserito al
1526 posto dei puntini il pronome…

Penso che la vita abbia
perduto di serenità
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La prima persona plurale del
congiuntivo imperfetto del verbo
1529 "cuocere" è…

cuocessimo

cossimo

Delle seguenti frasi contiene un
1530 complemento di esclusione…

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

in quanto a soldi, non mi
discutiamo spesso di sport posso lamentare

rispondi tu per me al
telefono?

La parola "terracotta" forma il
1531 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

Individuare tra i seguenti un
1532 contrario di "discernere"?

confondere

scegliere

discendere

salire

L'espressione "durante il giorno"
1533 contiene...

una preposizione impropria una locuzione prepositiva

un avverbio di tempo

una locuzione avverbiale di
tempo

La soppressione di una vocale o
1534 sillaba iniziale si definisce

aferesi

apofisi

impostazione

perifrasi

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di più …
1535 più magro"

camminassi - sarei

camminerò - sarei

camminerei - fossi

cammino - sarei

Tra i seguenti verbi esprime il
1536 contrario di "ostacolare"…

aiutare

ingannare

liberare

dissuadere

Nella frase "La paziente più anziana
del reparto prende le medicine per
l'asma ogni cinque ore", "ogni
1537 cinque ore" è un complemento... distributivo

partitivo

di modo

di privazione

La parola "fabbroferraio" forma il
1538 plurale cambiando la desinenza… di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi
ho trovato una pioggia
1539 l'aggettivo ha funzione predicativa? Davide è diventato grande scrosciante

il sole illuminava la verde
vallata

il giovane gustavo si è
laureato in ingegneria

Completare con il termine più
appropriato la frase "Nel nuovo
1540 cantiere … i lavori"'

si addicono

sogliono

suggono

Completare correttamente la frase
"... ottenere degli ottimi risultati se
1541 ti … di più"
potresti - impegnassi

puoi - impegneresti

potessi - impegneresti

potevi … eri impegnato

Il condizionale passato del verbo
1542 morire è…

sarei morto

fossi morto

morirei

Contiene una proposizione
1543 temporale la frase…

mentre mangiavo ha
squillato il telefono

la casa di Antonio dista
circa un chilometro da qui penso che sia tardi

morissi
emanava un odore così
forte da fare allontanare gli
altri

Delle seguenti frasi contiene un
1544 complemento d'agente…

si pensava che la nonna di
Cappuccetto Rosso fosse il lupo fu ucciso da un colpo certi malanni sono prodotti l'equivoco si è verificato
stata mangiata dal lupo
di fucile
dall'età
per colpa tua

fervono

1545 L'aggettivo "nerboruto" significa... forte, robusto

nervoso, suscettibile

torvo, iroso

Tra le seguenti frasi contiene
1546 un'apposizione…
Un complemento di fine si può
trasformare in frase finale
1547 implicita…

mia sorella, da giovane,
viveva a Torino

la vista del panorama da
lassù era sbalorditiva

mio fratello mangia sempre alla fine fu vinto dalla
la cioccolata
stanchezza

sostituendo il nome con il
verbo al gerundio

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

sostituendo l'aggettivo con in nessuno dei precedenti
il verbo al gerundivo
modi

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

Nella frase "Ci hanno
accompagnato a passeggio per il
Corso" l'espressione "a passeggio"
1548 svolge la funzione logica di…
complemento di fine
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare il termine scritto in
1549 modo scorretto:

inpugnare

persuasivo

ingegnare

criminalità

Il trapassato remoto del verbo
1550 essere terza persona è:

egli fu stato

egli fu

egli sarà stato

egli sia stato

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Paolo ha preso l'avversario per il
1551 bavero".

afferrato

scosso

sostenuto

catturato

La voce verbale "sono stati
1552 distrutti" è espressa nel...

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
passato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
attiva

modo indicativo, tempo
trapassato remoto,
seconda persona plurale,
forma passiva

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

attributo del soggetto

finisce per fare una brutta si vanta della propria
fine
bravura

non ottiene nulla

fa qualcosa di insensato e
inutile

Si avvicina di più al contrario del
1555 termine "ramingo" la parola…

sedentario

girovago

nomade

vagabondo

Nella frase "Benché fosse giunto
tardi, fece in tempo" la
1556 congiunzione "benché" è…

concessiva

condizionale

esclusiva

interrogativa

Nella frase " Ho giudicato quella
sistemazione soddisfacente" il
1553 costrutto "soddisfacente" è…
Secondo un modo di dire della
lingua italiana fa "il volo del
1554 calabrone" chi…

Trasformare la proposizione
implicita "Terminate le feste di
quando terminano le feste terminando le feste di
nel terminare le feste di
Natale, il centro della città diventa di natale, il centro della
natale, il centro della città natale, il centro della città
1557 meno caotico" in esplicita
città diventa meno caotico diventa meno caotico
diventa meno caotico
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Si avvicina di più al contrario del
1558 termine "sbarbatello" la parola…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

giovanetto

non esperto

pivello

Nella frase "Malgrado il dolore alla
gamba, Carlo tornò a casa a piedi"
che funzione logica svolge
complemento di
1559 l'espressione "Malgrado il dolore"? concessione

complemento di tempo
continuato

complemento di causa

complemento di tempo
determinato

E' un sinonimo dell'aggettivo
1560 "Codardo"…

onesto

coraggioso

umile

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Gianni
1561 ha avuto il diploma a pieni voti"
conseguito

preso

tenuto

posseduto

Trovare un sinonimo comune per :
1562 trionfo e capitato
successo

avvenimento

verificato

esito

palio

milione

biliardo

Non è scritta correttamente la
1563 parola...
Trasformare la proposizione
implicita "Il gatto, essendo rimasto
fuori di casa, si mise a miagolare"
1564 in esplicita

esperto

Risposta errata 1

vigliacco

gilio

il gatto, poiché era rimasto il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
miagolare
mise a miagolare

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

1565 Un contrario di "aitante" è...

gracile

robusto

di intralcio

lodevole

1566 E' un contrario di "monastico"…

secolare

claustrale

rigoroso

ritirato

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
1567 un sentiero facile"

agevole

probabile

negato

incline

Aspissimo

Il più aspro

Asprone

1568 Il superlativo assoluto di "aspro" è: Asperrimo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase "
… vostri amici, se … più gentili con
1569 noi"
saremmo-foste

saremmo-sareste

saremmo-eravate

fossimo-sareste

Per dire che si rende vano qualcosa
1570 di dannoso, si usa il verbo...
sventare

sfuggire

sventagliare

svolgere

Contiene una proposizione
1571 subordinata soggettiva la frase…

basta che tu faccia presto

vedo che stai bene

devi fare presto

mi sono ricordato di venire
a trovarti

dato che

in modo che

quando che

sino a che

di, il

di, lo

di, la

di, i
il velocista vinceva i 200
metri con un tempo
straordinario

Completare con una locuzione
congiuntiva la frase "Ti regalerò il
1572 motorino ... sei stato promosso".
La preposizione articolata "del" è
formata dalle preposizioni
1573 semplici...
Tra le seguenti la frase che
contiene un verbo all'imperfetto
1574 iterativo è…

fallite le trattative, la
quando ero piccolo rubavo Germania dichiarava la
le ciliegie del vicino
guerra

Luigi tornava da Milano

Contiene un complemento di fine
1575 la frase…

per difendermi dai ladri ho
comperato un cane da
guardia
Veronica scappò di casa

hai letto "la gondola
sono tutti accusati di truffa fantasma" di Gianni
all'infuori di tuo padre
Rodari?

1576 Un contrario di "caduco" è:

durevole

transitorio

irrefrenabile

giovane

percepito

afferrato

posseduto

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Ho
1577 avuto molte lettere di auguri"
ricevuto
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Risposta esatta

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se queste bistecche fossero meno
1578 bruciate … più appetitose"
sarebbero

Risposta errata 1

sono

Risposta errata 2

saranno

Risposta errata 3

fossero

complemento oggetto della soggetto della proposizione
Nella frase "non svegliate il cane
proposizione principale e principale e complemento soggetto della proposizione
che dorme" il termine "che" svolge soggetto della subordinata oggetto della subordinata principale e della
1579 la funzione logica di…
relativa
relativa
proposizione subordinata

complemento oggetto sia
della proposizione
principale che della
subordinata relativa

Il condizionale passato del verbo
1580 offrire è…

avrei offerto

offrissi

offrirei

sarei offerto

In quale delle seguenti frasi "se" è
1581 congiunzione ottativa?
oh, se verrei con te!

se canti, ti applaudono

se ne interessano

non so se verrò

Tra i termini seguenti non è un
1582 contrario di " tapino"…

privilegiato

ricco

fortunato

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
un termine con un altro che ha con
il primo un rapporto di contiguità
1583 logica?
metonimia

ossimoro

sinalefe

anacoluto

La giusta divisione in sillabe della
1584 parola "ronzio" è…

Ron-zi-o

Ro-nzi-o

Ro-nzio

Ron-zio

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Dobbiamo
1585 chiedere il permesso …"

prima di entrare

di cui parla questa circolare come era previsto

ancorché non sia
necessario

complemento di materia

complemento di esclusione

misero

Nella frase "Quel suo amico era
partito dalla campagna" è presente complemento di moto da
1586 un:
luogo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1587 Un contrario di "costernato" è:

rincuorato

sbigottito

sorpreso

indifferente

Il participio passato del verbo
1588 "evòlvere" è...

evoluto

evolvente

evolvendo

evolvando

E' un sinonimo del verbo
1589 "recepire"…

accogliere

accantonare

reclutare

rinsavire

L'espressione "Uscire dal seminato" devia dall'argomento
1590 si riferisce a chi…
trattato

va alla deriva

non si orienta

fraintende ciò che viene
detto

1591 Un sinonimo di "oppugnare" è…

desiderare

opprimere

combattere

poiché tornavo a casa

prima di tornare a casa

per tornare a casa

temperato

capzioso

cauto

confutare

Senza cambiarne il significato, nella
frase "Tornando a casa ho visto
l'incendio" invece di "Tornando a
1592 casa" si può dire…
mentre tornavo a casa
1593 Un contrario di "smodato" è…
Trasformare la proposizione
implicita "E' giusto dire sempre la
verità, anche se scomoda" in
1594 esplicita:

moderato

E' giusto che si dica sempre dicendo sempre la verità,
la verità, anche se è
anche se scomoda, si fa
scomoda
cosa giusta

Anche se scomoda, dicendo si è nel giusto dicendo
sempre la verità, si è nel
sempre la verità, anche se
giusto
scomoda

Trai seguenti sostantivi alterati è un
1595 vezzeggiativo…
birbantello

cagnolone

cassettone

brodetto

Nella frase "Escluso me, dovremmo
essere quattro" la parola "escluso"
1596 assume funzione di…
preposizione impropria

avverbio

congiunzione

locuzione prepositiva

Nell'analisi del periodo, quale delle
seguenti affermazioni è valida per Esprimono la conseguenza
le proposizioni subordinate
di quanto è detto nella
1597 consecutive?
proposizione reggente

Esprimono un fatto
Esprimono il fine per cui è
nonostante il quale ha
fatta l'azione espressa dal Pongono un limite a quanto
effetto l'azione espressa dal verbo della proposizione
è detto nella proposizione
verbo della reggente
reggente
reggente
168 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

1598 Un contrario di "ostile" è...

Risposta esatta

solidale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

insoluto

tozzo

freddo

Nella frase "Ho parcheggiato nei
pressi di una stazione della
metropolitana" le parole "nei pressi
1599 di" assumono funzione di…
locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

locuzione congiuntiva

avverbio aggettivato

1600 Pertanto" è una congiunzione…

conclusiva

dichiarativa o esplicativa

condizionale

avversativa

L'espressione "Ingoiare un rospo"
1601 significa…

tollerare qualcosa di
sgradito

trovare qualcuno capace di peggiorare la propria
tenere testa
situazione

passare da un argomento
ad un altro senza un nesso
logico

chiediamo - sarebbe
chiedemmo - fosse andato andato

chiedemmo - va

Completare correttamente la frase chiedemmo - sarebbe
1602 "Gli … se l'indomani … in ufficio"
andato

ho ascoltato alcuni
In quale delle seguenti frasi
interessanti brani di musica
1603 l'aggettivo ha funzione attributiva? classica
il dolce è gustoso

la cioccolata è amara

Benedetta è la più brava
della classe

Non può assumere lo stesso
1604 significato degli altri tre il termine... superficiale

intimo

radicato

intrinseco

Non può assumere lo stesso
1605 significato degli altri tre il termine... umido

rigido

polare

molto freddo

Non può assumere lo stesso
1606 significato degli altri tre il termine... affezione

distacco

indifferenza

incuria

1607 Un contrario di "colorito" è…

cereo

smunto

solare

roseo

1608 Un contrario di "sabotaggio" è…

favoreggiamento

sbigottimento

distruzione

intralcio
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Ledere la dignità di qualcuno vuol
1609 dire:

Risposta esatta

offendere

Indicare quale delle seguenti parole
1610 è scritta in maniera errata.
Aquatico
Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "E' un
1611 libro interessante, …raccomando!" glielo
Se si è dispiaciuti per le sofferenze
di un altro, si prova un sentimento
1612 di...
compassione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

difendere

adulare

lodare

Acquario

Acquedotto

Acqua

gliene

ne

se

repulsione

solidarietà

mestizia

Tra i seguenti, è un contrario di
1613 "esitazione"…

decisione

presenza

conclusione

rinvio

1614 E' un falso accrescitivo…

tifone

santone

pallone

salone

Il condizionale passato del verbo
1615 andare è…

sarei andato

fossi andato

andrei

andassi

1616 Contiene un errore la frase…

Aspetta quando ce se ne
saremo andati

Non sento per niente la
loro mancanza

Non voglio prendere
decisioni basate
sull'emozione

Fu la più sonora risata che
feci quel giorno

1617 L'aggettivo "opulento" significa...

ricco, grasso

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

NON contiene un complemento di lessi con molto piacere il
1618 denominazione?
manoscritto di Paolo

la città di Torino ha due
squadre di calcio

l'isola di Ischia è famosa
Cesare fu ucciso alle idi di
per le sue bellezze naturali Marzo

Invece di "generalizzare" si può
1619 usare il verbo…

rimpicciolire

promuovere di grado

universalizzare
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Come si può trasformare la frase
"Sarà bello stare insieme" in frase
1620 oggettiva?
Tra le seguenti frasi contiene un
complemento di tempo
1621 continuato…
In quale delle seguenti frasi è
1622 presente un errore?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Credo che sarà bello stare
insieme
Ci piace stare insieme

Come sarà bello stare
Sarebbe bello stare insieme insieme

la prima colazione viene
prenderò le ferie a
servita dalle otto alle dieci settembre

la prima colazione viene
servita alle otto

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

sarà un bellissimo
fai sempre dei belli discorsi spettacolo

fai sempre discorsi
interessanti

sei una bella stupida

Nella frase "Era seduto dietro e
non poteva essere visto" il termine
1623 "dietro" è ...
un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una preposizione impropria una locuzione prepositiva

1624 E' sinonimo di "infrangere"…

sfrangiare

schiacciare

criticare

sineddoche

anacoluto

ossimoro

sopito

capito

scalfito

contravvenire

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
una parola con un’altra il cui senso
letterale ha una qualche
somiglianza col senso letterale
1625 della parola sostituita?
metafora
Completare con un termine
adeguato la frase "Quel
mascalzone ha … la buona fede del
1626 vecchio"
carpito
Una persona che elude
1627 astutamente un problema…

svicola

sbaglia

si allontana

fugge

1628 Un contrario di "sottaciuto" è...

dichiarato

omesso

tralasciato

segretato
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Delle frasi che seguono una
contiene sia una proposizione
subordinata che una proposizione
1629 coordinata…

Risposta esatta

il vecchio aggrottò le
sopracciglia e borbottò
qualcosa che non riuscii a
capire

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è un viaggio che farei con
piacere

assicurai il negoziante che ci fermammo davanti
sarei tornato prima della all'edificio adibito ad ufficio
chiusura
postale per leggere la targa

Nella frase "Se tu venissi, mi faresti
piacere" è presente un periodo
1630 ipotetico…
della possibilità

misto

dell'irrealtà

della realtà

1631 "Fico d'India" è…

una locuzione nominale

una locuzione avverbiale

una congiunzione
copulativa

una interiezione propria

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Giovanni prende un buono
1632 stipendio"

percepisce

ha

sente

vede

ingoiare

dimenticare

sovvenire

Secondo un modo di dire della
approfitta di una situazione si affanna su un problema
lingua italiana "cavalca la tigre" chi favorevole senza valutare i troppo arduo nell'illusoria
1634 …
rischi in cui può incorrere speranza di risolverlo

si consola di perdite più
gravi con cose di poco
conto

riesce a stento ad ottenere
ciò che voleva

1635 Sinonimo di "edotto"

informato

devoluto

appreso

riconoscente

Il condizionale passato del verbo
1636 percepire è…

avrei percepito

percepissi

avessi percepito

percepirei

Quale, tra i seguenti, è un sinonimo
1633 di "tediare"…
molestare

Contiene un verbo al condizionale se fossi là sentirei una
1637 presente la frase…
grande eccitazione
Nella frase "Sono venuti tutti,
tranne Paolo" la congiunzione
1638 "tranne" è…
eccettuativa

avremmo sentito il canto
dubito che arrivino domani degli usignoli

adori pescare con la mosca
artificiale

comparativa

modale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare il termine scritto in
1639 modo corretto:

stabilizzazione

legalizazione

pubblicazzione

normazzione

Il participio passato del verbo
1640 "cogliere" è...

colto

colato

colso

cogliendo

1641 "Allontanati subito!" è una frase:

volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

sono felici per noi

finalmente posso sedermi a
tavola
vuole andare a Lisbona

dobbiamo stare più attenti

metterete

mettevamo

mettiate

mettevate

grechi

teologi

chierici

piogge

Il congiuntivo trapassato del verbo
1645 "redigere" è…
io avessi redatto

io ebbi redatto

io avrò redatto

io avrei redatto

1646 Un contrario di "lancinante" è…

lieve

vivace

ardente

rigido

Il condizionale passato del verbo
1647 parlare è…

avrei parlato

parlerei

parlassi

avessi parlato

Completare la frase "Questo abito
1648 … al tuo stile"
si addice

ferve

partecipa

tange

L'espressione "E' un altro paio di
1649 maniche" significa…

che si tratta di tutt'altro

una manica a vento

un vestito inadatto

qualcosa di poco chiaro

1650 E' un sinonimo di "opportuno"…

appropriato

disadatto

molesto

profittatore

In quale delle seguenti frasi non
1642 compare un verbo servile
Completare la seguente frase
scegliendo l'esatta forma:
"Comportandovi così, vi .... nei
1643 guai"
Non è scritta correttamente la
1644 parola...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Adesso comincio
proprio a seccarmi!" il verbo
1651 "cominciare" ha funzione…

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

Contiene una proposizione
1652 subordinata soggettiva la frase...

e' mia abitudine alzarmi
all'alba

il ragazzo sapeva di avere
agito male

credo che sia possibile

io mi chiedo se posso
veramente fidarmi di voi

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
1653 "preferire" è…
preferirebbero

preferiscano

abbiano preferito

preferissero

L'espressione "Perdere la faccia"
1654 significa...

screditarsi

prendere un pugno

innamorarsi follemente

perdere un'occasione

Nella frase "I Magistrati hanno
giudicato l'imputato innocente" il
1655 costrutto "innocente" è…

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

attributo del predicato

attributo del soggetto

Nella frase "La tigre è il più feroce
degli animali delle foreste pluviali
1656 tropicali" è presente un....

complemento partitivo

complemento di
specificazione

complemento d'agente

complemento di
denominazione

Di questo siamo certi, che
siete persone oneste e
Quale dei seguenti periodi contiene quindi vi affideremo un
1657 una subordinata dichiarativa?
incarico delicato

Tutti ritengono Omero
autore dell'Iliade e
dell'Odissea

L'allenatore comunicò il
Dopo la strage è stato
rinvio della partita per la
dichiarato il lutto nazionale forte nevicata

Nel periodo "Paolo reputa i suoi
figli irresponsabili", quale funzione complemento predicativo
1658 ha la parola "irresponsabili" è…
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

attributo del predicato

attributo del soggetto

Il periodo "Disturbato dal rumore,
non riuscì ad addormentarsi"
1659 contiene una proposizione…
causale implicita

finale esplicita

temporale esplicita

modale implicita
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Risposta esatta

Nella frase " Ho trovato
interessanti le sue teorie" quale
funzione ha la parola
1660 "interessanti"?

complemento predicativo
dell'oggetto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto

Tra le seguenti frasi, quale NON
1661 contiene aggettivi alterati?

Paolo è un grande uomo
perché ha sempre fatto
molta attività fisica.

Giovanna ha un abito
bruttino e vecchiotto

E' un bravo ragazzo ma
sembra un poco
sempliciotto.

Preferisco dare l'elemosina
ad un vecchietto che la
chiede, piuttosto che
inviarla ad un Ente di carità

Ci sarà anche Maria, lei viene con
1662 noi. Lei è:

pronome personale

aggettivo qualificativo

articolo determinativo

congiunzione

Carlo ricevette molti
complimenti per il risultato Susanna arrivò in ritardo
della gara
all'appuntamento

Giovanni nuotò
Il ragazzino si diresse
ininterrottamente per oltre piangendo verso il suo
tre ore
banco

fossimo stati - avremmo

eravamo - avessimo

eravamo - avremmo

saremmo - abbiamo

Gianna è una caposala, Francesca e
1665 Paola sono due…
caposala

capesale

capisala

caposale

Scegliere l'esatta divisione in
1666 sillabe:

a-or-ti-co

a-o-rti-co

ao-rti-co

aor-ti-co

Un episodio non drammatico può
1667 essere…

divertente

caustico

sinistro

scarno

si addice

si diverte

tange

Delle seguenti frasi contiene un
1663 verbo usato transitivamente…
Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se … più concordi, … concluso di
1664 più"

Completare la frase "Emilio, dopo
1668 cena, … passeggiare sotto i portici" suole
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "la cena era ottima e ci
è sembrata molto elaborata" i
termini "ottima" e "molto
elaborata" svolgono la funzione
1669 logica…

il primo di nome del
predicato ed il secondo di
complemento predicativo
del soggetto

il primo di complemento
predicativo del soggetto ed
il secondo di nome del
entrambi di complementi
predicato
predicativi del soggetto

entrambi di nomi del
predicato

1670 E' un nome difettivo…

pazienza

scudiero

tazza

coppia

1671 "Fintantoché" è una congiunzione… subordinativa temporale

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

1672 E' tronca la parola…

altopiano

quartiere

città

paese

sono unite esclusivamente
si trovano le congiunzioni
Si dice che le frasi sono coordinate attraverso segni di
è presente la congiunzione avversative ma, anzi,
1673 tra loro per asindeto quando:
punteggiatura
e
tuttavia

è presente un nesso
relativo

Trovare "pane per i propri denti"
1674 vuol dire…

trovarsi con le spalle al
muro

trovare qualcuno capace di trovarsi di fronte a una
trovare chi può essere
tenere testa
realtà che non ci si aspetta amico

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Penso
che quel cane … più aggressivo di
1675 quanto tu … "
sia - creda

sarà - crederesti

sarebbe - credessi

è - crederai

Il termine "astruso" è sinonimo
1676 di ...

complicato

celebre

usurato

comprensibile

Come si può trasformare la frase
"Devi partire subito" in frase
1677 oggettiva?

Desidero che tu parta
subito

È necessario che tu parta
subito

Riesci a partire subito?

Devo proprio partire
subito?

impegnativo

forte

numeroso

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "E' un uomo
1678 molto grosso"
imponente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase finale implicita può essere
1679 introdotta…
da "pur di" e l'infinito

da un verbo al congiuntivo da "pur di" e gerundio

da "se" e l'indicativo

Nella frase "C'è una persona che
vorrebbe conoscerti" il verbo
1680 "volere" ha funzione…

ausiliare

fraseologica

copulativa

Nella frase "Nell'esportare i
giocattoli acquistati, i due avevano
riempito le bambole di droga", che
funzione logica svolge l'espressione complemento di
1681 "di droga"?
abbondanza

complemento di causa

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

Completare correttamente la frase
"Il treno ......Napoli parte ......dieci
1682 minuti".
per/tra

di/un

da/in

in/fra

cigolare

crepitare

spiantato

servile

Quale tra i seguenti è un verbo
1683 transitivo?

tagliare

Delle seguenti frasi contiene una
1684 forma verbale attiva…

siamo arrivati in vetta al
monte con fatica

brulicare
il fiume è stato
irrimediabilmente
inquinato

1685 Un contrario di "indigente".

facoltoso

apprezzato

L'espressione "Avere qualche
1686 scheletro nell'armadio" significa…

nascondere delle magagne avere ammazzato qualcuno dormire con difficoltà

la collina è stata disboscata la spiaggia venne ripulita
escluso
fare brutti sogni

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1687 verbale?
il cane è nella sua cuccia

quel quotidiano è molto
diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'Ave
Maria

1688 L'aggettivo "ampolloso" significa... ridondante

conciso

panciuto

noioso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Se venissi con me, ti
divertiresti un sacco" è presente un
1689 periodo ipotetico…
della possibilità

dell'irrealtà

misto

della realtà

L'espressione "Mordere il freno"
1690 significa...

nascondere la refurtiva

vagare senza meta

fare qualcosa di autolesivo

Nel periodo "Il padre di Francesco
era ritenuto persona onesta e
sincera", indicare il complemento
1691 predicativo del soggetto:
persona onesta e sincera

il padre

ritenuto

di Francesco

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase " …
una richiesta da farti, se … così
1692 gentile da ascoltarmi"

avessi - saresti

avrei - sei stato

avrei - fossi stato

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Mi … impossibile che proprio io …
1693 a farcela"
pare - sia riuscito

pare - fossi riuscito

parve - sia riuscito

pareva - riuscivo

Presenta un prefisso che indica
1694 negazione l'aggettivo…

sferico

spontaneo

stupito

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1695 verbale?
il gatto è sotto il tavolo

siamo arrivati di buon'ora

la macchina è stata presa
ieri

la flotta fu sconfitta ad
Abukir

Il superlativo assoluto
1696 dell'aggettivo "alto" è:

superiore

il più alto

grandissimo

essere impazienti

avrei - fossi

sdentato

sommo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "L'ambasciatore,
trovandosi al cospetto del sovrano,
si inchinò" le parole "al cospetto
1697 del" assumono funzione di…
locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

avverbio aggettivato

congiunzione

In quale di queste frasi è presente Alessia si prepara per
1698 un complemento di scopo?
l’esame

Ginevra è felice per il suo
nuovo lavoro

Siamo tristi per te

Luca è annoiato dal film

Nella frase "Prometto di venire al
più presto" il verbo promettere ha
1699 funzione…
performativa

copulativa

fraseologica

causativa

1700 E' un condizionale passato…

avessi compitato

compiteresti

aveste compitato

era-sarebbe

era-fosse stato

sarà-era

apparente

intransitivo

reciproco

avresti compitato

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase "
… venuto volentieri, se non …
1701 occupato"
sarebbe-fosse stato
Nella frase "Carlo si veste sempre
elegantemente" il verbo riflessivo
1702 è…
proprio

1703 A che cosa servono i due punti?

Per introdurre una frase
esplicativa o riferire parole A indicare che la frase è
o discorsi altrui
compiuta

A separare la proposizione
Per introdurre una frase
principale da quella
interrogativa o esclamativa subordinata

Nella frase "Omar impara
lentamente", "lentamente" è un
1704 avverbio di:

modo

tempo

Il complemento predicativo del
1705 soggetto è…

il nome o l'aggettivo riferito
al soggetto nel predicato un verbo all'infinito o al
nominale
participio

quantità
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Risposta esatta

In analisi logica, che cosa si intende Ciò di cui parla il predicato,
1706 per soggetto?
con il quale concorda
la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
1707 Un digramma è:
corrispondente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica il periodo di tempo
Indica verso quale fine è
durante il quale continua a Indica il momento in cui si indirizzata l'azione espressa
verificarsi l'azione
attua un’azione
dal predicato
la successione di tre lettere
che vengono pronunciate
con un solo suono e non
hanno un segno specifico
corrispondente

formato da tre vocali vicine
che si pronunciano come se formato da due vocali
fossero una sola, con una vicine che si pronunciano
breve e unica emissione di separatamente, con due
voce
distinte emissioni di voce

Alcuni dei nomi che hanno solo il
singolare possono essere usati al
plurale ma con un significato
diverso. Quale tra questi rientra in
1708 questa categoria?
ottone

nozze

caffè

gente

La giusta divisione in sillabe della
1709 parola "masterizzare" è…

mas-ter-iz-za-re

maste-riz-za-re

ma-ster-iz-za-re

Può assumere funzione copulativa
1710 il verbo…
diventare

proporre

dovere

giurare

Il congiuntivo imperfetto della
terza persona plurale del verbo
1711 "strusciare" è…

strusciassero

struscerebbero

abbiano strusciato

strusciano

Nella frase "A causa della pioggia,
non siamo potuti uscire"
1712 l'espressione "a causa della..." è…

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

1713 L'aggettivo "propagato" significa... diffuso, diramato

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

Completare correttamente la frase
"Mi ... che tu non ... risposto
1714 sinceramente alle sue domande" pareva - avessi

pareva - abbia

pare - avrai

pare - avresti

ma-ste-riz-za-re
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
lingua italiana ha "gli occhi foderati
1715 di prosciutto" chi…
non vede l'evidenza

si consola di perdite più
si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, gravi con cose di poco
inopportuna e molesta
decisamente favorevole
conto

Che tipo di frase semplice è "Siate
1716 prudenti"?
volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

Una cosa che non è essenziale, in
1717 genere è…

accessoria

organica

mediocre

spiantata

Può reggere un complemento
1718 predicativo del soggetto il verbo

credere

recitare

firmare

produrre

Nella frase "Vorrei che ci fosse data
un'altra possibilità"' la particella
1719 "ci" svolge la funzione di…
complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

Nella frase "Egli mi ha risposto
1720 sgarbatamente", "egli" è

complemento di termine

complemento oggetto

complemento attributivo

Quale tra i seguenti non è un nome
1721 derivato dalla parola "carta"?
cassapanca

incarto

cartolaio

scartoffia

1722 Qual è il sinonimo di finire?

cessare

approvare

avvampare

redarguire

Può reggere un complemento
1723 predicativo del soggetto il verbo

nominare

meritare

funzionare

disporre

Tra i seguenti termini è un
1724 sinonimo di "comprovare"…

provare

confutare

smentire

contraddire

casalina

casato

casale

soggetto

Quale tra i seguenti non è un nome
1725 derivato dalla parola "casa"?
cassiere
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Il complemento di limitazione
1726 indica:

Risposta esatta

in quali ambiti o limiti
un'affermazione è valida

Risposta errata 1

Risposta errata 2

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto
dal verbo di forma passiva è composto

In quale delle seguenti frasi il verbo l’opera lirica fu scritta alla
1727 è di forma passiva?
fine del secolo
torneremo a casa da soli
Come si può trasformare la frase
"Sta per nevicare" in frase
1728 oggettiva?
penso che stia per nevicare tra poco nevicherà

Risposta errata 3

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo

sono riuscito a capire il
significato di ciò

Leonardo ha mangiato la
pasta

forse tra poco nevica

mi domando se sta per
nevicare

Trovare un sinonimo comune per:
1729 eredità e vincolato
legato

ricordo

unito

fermo

1730 Lietamente è un avverbio di

modo

quantità

frequenza

luogo

Nella frase "Nel 2005 Joseph
Ratzinger fu eletto Papa" che
1731 funzione svolge "Papa"?

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del predicato

complemento predicativo
dell'oggetto

Non contiene un complemento di
1732 causa la frase…

quando arrivai, Mario
passeggiava nervosamente Maria piangeva di gioia nel per l'orrore i presenti
nell'ingresso
rivedere suo figlio
rimasero sconvolti

per il forte vento il
traghetto sbatté contro la
banchina

rispettivamente
Nella frase "Paolo sembra stanco, complemento predicativo
ma in realtà è solo stufo" i termini del soggetto e nome del
1733 "stanco " e "stufo" sono…
predicato

rispettivamente nome del
predicato e complemento entrambi complementi di
predicativo del soggetto
specificazione

entrambi nomi del
predicato

Nella frase "Non si sono neanche
1734 salutati" il verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

reciproco
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
fa cose per le quali è
lingua italiana "va come l'asino alla assolutamente
1735 lira" chi…
impreparato

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente preparato

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

Completare correttamente la frase
"Paoletto si ... molto saggio,
1736 nonostante ... solo otto anni"
dimostra - abbia

dimostra - avesse

dimostrava - avrebbe

dimostrerebbe - abbia

io ebbi indotto

io avrei indotto

io sarò indotto

similitudine

parallelismo

anacoluto

Non può assumere lo stesso
1739 significato degli altri tre il termine... assenza

disturbo

indisposizione

acciacco

Completare la frase: "Non sapevo
1740 se tu … venire l'indomani"

saresti potuto

potresti

potrai

avrai potuto

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1741 contrario di "fiacco"…

energico

temerario

floscio

elaborato

“Ora non ho fame perché a pranzo
1742 ho mangiato tanto” è una frase:
causale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

Il lemma "a giovamento di"
1743 significa:

a vantaggio di

a fianco

per fortuna

a occhio

Il periodo: "Ho riordinato la mia
camera. Era in disordine perché
avevo giocato con i miei amici"
1744 contiene...

tre proposizioni

cinque proposizioni

una proposizione

due proposizioni

Il congiuntivo trapassato del verbo
1737 "indurre" è…
io avessi indotto
Come si chiama la figura retorica
che consiste nella disposizione in
modo incrociato e speculare dei
membri corrispondenti di una o più
1738 frasi?
chiasmo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Non può assumere lo stesso
1745 significato degli altri tre il termine... animazione

sincerità

lealtà

onestà

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno "ci vede bene", ma
sarebbe più corretto dire che ha
1746 una vista …

acuta

sensibile

conveniente

attenta

1747 E' una congiunzione avversativa…

tuttavia

altrimenti

non solo

anche

Completare con una proposizione
finale la frase"…mi rassegnai a
1748 seguirla"

Per non lasciarla sola

Qualche ora dopo

Senza parlare

Vedendo che stava
venendo buio

Nella frase "Sul muro della stazione
ci sono dei bei murales"
complemento di stato in
1749 l'espressione "sul muro" è un....
luogo

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

1750 L'aggettivo "destituito" significa...

momentaneo, provvisorio

dannoso, offensivo

fornito, provvisto

Nella frase "Carlo afferma di non
esserci andato" il verbo affermare
1751 ha funzione…
descrittiva

copulativa

performativa

fraseologica

L'espressione "Prendere fischi per
1752 fiaschi" significa…
fraintendere

peggiorare la propria
situazione

essere distratti

fingere di non capire, per
proprio tornaconto

1753 Il suffisso "-lito" significa…

pietra

fiume

osservazione

solidità

Viene chiamato "difettivo" un
1754 verbo che..

manca di modi, di tempi o ha due forme di
di persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

Che cosa significa il termine
1755 "ambascia"?

affanno

calma

gioia

rimosso, allontanato

messaggio
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Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
1756 "Quando … , te lo … "

Risposta esatta

sarò arrivato - farò sapere

Risposta errata 1

arrivo - faccio sapere

Risposta errata 2

arriverò – farei sapere

Nella frase "Esco sempre di buon
mattino", l'espressione "di buon
mattino" svolge la funzione logica complemento di tempo
complemento di tempo
complemento di tempo
1757 di…
determinato con attributo continuato con apposizione continuato con attributo
Nella frase "La mamma ha
comprato la polenta perché mi
piace molto", dove "La mamma ha
comprato" rappresenta la
principale, "perché ci piace molto"
1758 è una subordinata di?
primo grado
terzo grado
secondo grado
Nel periodo "Valeria è molto
competente in biologia"; "in
1759 biologia" è un complemento di

arrivassi - farei sapere
complemento di tempo
determinato con
apposizione

quarto grado

materia

argomento

modo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questo
1760 anello era della mia bisnonna"
apparteneva

faceva

rappresentava

costituiva

1761 Contrario di "stremato" è…

riposato

alto

svelto

agile

ghiro

leone

gatto

pollo

avverbio di luogo

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto

copulativa

performativa

fraseologica

Completare l'espressione "Dorme
1762 come un … "?
Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci siamo e ci
1763 resteremo"?

limitazione

Risposta errata 3

Nella frase "Voi negate l'evidenza"
1764 il verbo ha funzione…
descrittiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Dalla
1765 folla ci furono grida di gioia"
si innalzarono

si eressero

comparirono

crebbero

Invece di "lampante" si può usare
1766 la parola…

evidente

liquido

liscio

temporalesco

Nella frase "Devi rispettare i tuoi
genitori" il verbo "dovere" ha
1767 funzione…

servile

ausiliare

predicativa

copulativa

La congiunzione "E" è una
1768 congiunzione:

Semplice copulativa

Semplice ma non
copulativa

Coordinativa aggiuntiva

Conclusiva

1769 Sinonimo di "pretesto"

alibi

ragione

indizio

scandalo

1770 Un contrario di "inerzia" è…

laboriosità

abbandono

remissività

generosità

colorato

cosparso

corrivo

assorba

nutrisca

tema

Completare correttamente la frase
seguente: "Il cancello era ... dalla
ruggine, ma l'abbiamo scavalcato lo
1771 stesso"
corroso
Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è al presente
1772 indicativo
rema
Nella frase "Fummo costretti a
passare in mezzo ai campi", "in
mezzo ai campi" è un
1773 complemento di

moto per luogo

moto in luogo

moto a luogo

stato in luogo

Completare con una proposizione
1774 ipotetica la frase: "Rispondi tu …"

se dovesse suonare il
telefono

in modo educato

che hai tempo da perdere

perché è certamente tua
madre
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Risposta esatta

1775 Il superlativo relativo di "cattivo" è: il peggiore

Risposta errata 1

pessimo

Risposta errata 2

peggiore

Risposta errata 3

cattivissimo

Nella frase "Gianni è meno
intelligente di Roberto" è
1776 contenuto un:

comparativo di minoranza comparativo di uguaglianza diminutivo

vezzeggiativo

Mario è sordomuto, anche
1777 Giovanni e Paolo sono…

sordomuti

sordomuto

Individuare quale tra le seguenti
proposizioni contiene un verbo
1778 riflessivo reciproco

sono rimasta
spiacevolmente colpita nel alla tua età potresti anche
più tardi, quando saremo
vedere i tuoi fratelli
imparare a stirarti i
Emanuela si veste sempre più riposati, andremo a
accusarsi a vicenda
pantaloni
di nero
farci una lunga passeggiata

Quale tra questi termini non è
1779 sinonimo di "risorsa"?

svantaggio

mezzo

espediente

Non contiene un complemento di
1780 limitazione la frase…

le prove sono a sfavore
dell'imputato

fausto non brilla per
furbizia

carlo e filippo sono
dal mio punto di vista è una imbattibili a giocare a
brava persona
scopone scientifico

Scegliere l'esatta divisione in
1781 sillabe:

ac-quaz-zo-ne

a-cquaz-zo-ne

ac-qu-az-zo-ne

acquaz-zo-ne

La frase "Il centro del paese era
relativamente deserto ma la zona
del porto era affollata" oltre alla
principale contiene una
1782 proposizione...

coordinata avversativa

subordinata dichiarativa

subordinata aggiuntiva

coordinata copulativa

Trovare un sinonimo comune per :
1783 bagliore e attimo
baleno

luccichio

fulmine

istante

L'aggettivo "agrodolce" forma il
1784 plurale cambiando la desinenza…

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

dell'ultimo elemento

sordimuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
per disfarsi di cosa inutile,
lingua italiana "butta via il bambino butta via, con essa, anche si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, consegue due risultati con
1785 con l'acqua sporca" chi…
ciò che si deve conservare inopportuna e molesta
decisamente favorevole
una sola azione
Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "…
andato volentieri, se non …
1786 occupato"

sarei - fossi stato

Nella frase "Non sono certo
inferiore agli altri concorrenti" è
1787 presente un....

complemento di paragone complemento di qualità

ero - sarei

sarei – sarò

sarò - ero

complemento di modo

complemento partitivo

un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui si introducono solo
un periodo di tempo in cui si mangia solo quando si ha
1788 Che cosa si intende per "digiuno"? non si mangia
proteine
si introduce poca acqua
fame
Non può assumere lo stesso
1789 significato degli altri tre il termine… lisa

pungolo

sferza

nerbo

1790 Una persona volubile non è…

perseverante

originale

incostante

stravagante

Indicare quale tra le seguenti
1791 parole è scritta in maniera errata.

Corretamente

Paragone

Successo

Elementi

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno si veste con "colori
molto vivaci ", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "molto
1792 vivaci", l'aggettivo …

sgargianti

vistosi

fastosi

appariscenti

procura

fa

crea

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Questa
1793 vite non dà più uva"
produce
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1794 Non è sinonimo di "perituro"…

duraturo

effimero

precario

labile

Il gruppo di parole "Che errore!"
1795 può essere definito:

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

avverbio

1796 Si può omettere l'articolo?

Si, in certi casi

No, mai

Si, con i nomi babbo e
mamma

Si, sempre

Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è un trapassato
1797 prossimo

eravate stati

eravate

siete stati

foste stati

1798 Un contrario di "desistere" è…

perseverare

smettere

perdere

scortare

preso

diverso

svelto

essi avranno leso

essi ebbero leso

essi avrebbero leso

1799 Sinonimo di "stremato" è…
debilitato
Il congiuntivo trapassato del verbo
"ledere" alla terza persona plurale
1800 è…
essi avessero leso
Il gruppo di parole "al ladro!" può
1801 essere definito:

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

nessuna delle altre risposte

Si avvicina di più al contrario del
1802 termine "dissidio" la parola...

concordia

dissapore

contrasto

disputa

La parola "guastafeste" forma il
1803 plurale cambiando la desinenza…

di nessuno dei due
elementi

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

stornereste

aveste stornato

stornaste

Il condizionale passato della
seconda persona plurale del verbo
1804 "stornare" è…
avreste stornato

189 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra i seguenti è un contrario
1805 di "offuscare"…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

Completare correttamente la frase
1806 "Se … di meno … più magri"
mangiaste - sareste

mangiaste - sarete

mangereste - foste

mangiate - sareste

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Aveva una
1807 bella voce"
melodiosa

acuta

stridula

debole

teso

terse

tendere

tendendo

eufemismo

sinestesìa

ipèrbato

allegoria

facevano parte

si vedevano

crescevano

Qual è il participio passato del
1808 verbo tendere?
Come si chiama la figura retorica
che consiste nell'uso di una
perifrasi per attenuare
un’espressione troppo cruda,
1809 dolorosa o volgare?

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
"Davanti al tempio di Luxor c'erano
1810 due altissimi obelischi"
si innalzavano
Nella frase " Londra è bella come
1811 Parigi" è contenuto un:

comparativo di uguaglianza diminutivo

comparativo di
maggioranza

vezzeggiativo

Un complemento di causa si può
trasformare in frase causale
1812 esplicita…

mettendo "perché" e
l'indicativo

sostituendo il nome con il
verbo all'infinito

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

in nessuno dei precedenti
modi

Completare la frase "Secondo
quanto si dice il dottor Picchi ... il
1813 compito di licenziare gli esuberi"

avrebbe

abbia

avesse

ebbe
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Filippo
1814 ha molti soldi"
possiede

indossa

crea

costa

Completare l'espressione "È magro
1815 come…"
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

Il condizionale passato del verbo
1816 ardire è…

avrei ardito

ardirei

ardissi

avessi ardito

Fra le seguenti forme verbali al
1817 passato remoto è scorretta…

stassi

cossi

ruppi

crebbi

ci

li

di questo

Completare correttamente la frase
seguente: "Ho comperato un disco
ma, a quel prezzo, … comprerei
1818 volentieri un altro"
ne
Trasformare da attiva in passiva,
senza ulteriori modifiche, la frase
"Sapevamo tutti che Ludovico
1819 aspettava Maria al solito posto"

Da tutti noi era saputo che Si sapeva tutti che Ludovico Si sapeva tutti che Ludovico Sapevamo tutti che
Maria era attesa da
aspettava Maria al solito
era atteso da Maria al
Ludovico era ad aspettare
Ludovico al solito posto
posto
solito posto
Maria al solito posto

Che funzione ha la particella "vi"
1820 nella frase "Vi sono stato ieri"?

avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Nel
1821 cielo sopra la torre c'era un falco " volava

splendeva

si ergeva

viveva

Completare la frase "La scadenza …
1822 per il 4 luglio "
è prevista

è temuta

si ottiene

vige

1823 "Affinché" è una congiunzione…

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa avversativa

subordinativa finale
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Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
corrispondente

una parte variabile del
discorso e serve a
modificare il significato di
un elemento della frase o
dell'intera proposizione

formato da due vocali
vicine che si pronunciano
separatamente, con due
distinte emissioni di voce

Completare la frase: "Mi sembrava
1825 che … con noi"
fossero offesi

si offenderanno

sarebbero offesi

saranno offesi

1826 Un sinonimo di "vallo" è:

fortificazione

valle

avvallamento

castello

Si avvicina di più al contrario del
1827 termine "monotono" la parola…

diverso

noioso

uguale

uniforme

1824 L'avverbio è:

una parte invariabile del
discorso e serve a
modificare, precisare o
integrare il significato di un
elemento della frase o
dell'intera proposizione

Risposta errata 1

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Guardavamo il
1828 film..."
ancorché fosse noioso

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
quando potevamo

che sembrava interessante

1829 Il termine "diserzione" significa…

abbandono ingiustificato
del corpo in cui si presta
servizio militare

desiderio di raggiungere
una posizione di potere

il preservare persone o
cose da pericoli

atteggiamento arrogante

1830 L'espressione "a ufo" significa…

a sbafo

per nessun motivo

tollerare qualcosa di
sgradito

fingere di ignorare

sperava - andrebbero

spera - andavano

oltre

sdraiato

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Mi
disse che … che in futuro le cose …
1831 meglio"
sperava - sarebbero andate spera - sarebbero andate
Completa la frase "Il cane del
nonno dorme ................ al
camino", con la parola più
1832 conveniente
vicino
saltando
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Risposta esatta

Non può assumere lo stesso
1833 significato degli altri tre il termine... prestigio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

provvista

vettovaglie

rifornimento

plumbeo, ombroso

proficuo, vantaggioso

rapace, minaccioso

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

angoscia

godimento

rapimento

ammirazione

È noto che fino al 2000 la
Grecia usava, come
moneta, la dracma

Posso affermare che, fino al La dracma fu usata come
2000, la Grecia usava,
moneta in Grecia fino al
come moneta, la dracma 2000

La dracma è stata la
moneta della Grecia fino al
2000

scandalo

evento

partita

pettegolezzo

Come si può trasformare la frase "È
opportuno il tuo intervento" in
Non so se è opportuno il
1839 frase dubitativa?
tuo aiuto

È necessario il tuo
intervento?

Abbiamo bisogno del tuo
intervento

Abbiamo bisogno che tu
intervenga

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1840 sostantivo?

il bello piace!

saltare a corda è faticoso

quanto mi piace il
cappuccino!

com'è carino questo
bimbo!

Non è sinonimo di "eclisse" il
1841 termine…

ovale

declino

oscuramento

scomparsa

termine

tempo continuato

vantaggio

1834 L'aggettivo "pernicioso" significa... deleterio, funesto
Nella frase "Ci sono andato ieri" la
particella "ci" svolge la funzione
1835 di…
avverbio di luogo
Quale tra questi non è sinonimo di
1836 visibilio?
Trasformare in soggettiva la
proposizione "Fino al 2000 la
Grecia usava, come moneta, la
1837 dracma".
E' sinonimo di "scalpore" il
1838 termine…

Nella frase "A parole erano tutti
disposti ad aiutarmi", "a parole" è
1842 un complemento di
limitazione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
1843 "sperare" è…
spereremmo

speriamo

sperassimo

spereremo

1844 Un contrario di "opinabile" è…

indiscutibile

soggettivo

dubbio

sostenuto

Nel linguaggio comune si usa dire
che una corona "è decorata con
molti diamanti" ma sarebbe più
1845 corretto dire che è…di diamanti

tempestata

violata

riempita

punteggiata

Completare con una proposizione
eccettuativa la frase: "Il lavoro sarà salvo che non sorgano
1846 terminato domani …"
imprevisti

una volta definito il
calendario

più presto di quanto si
pensasse

malgrado stia piovendo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "La vera
1847 felicità non è nella ricchezza"
consiste

accade

investe

rappresenta

Completare con un termine
adeguato la frase "A casa di Maria
1848 … i preparativi del matrimonio"
fervono

fanno

ci sono

ostano

1849 La congiunzione "Visto che" è…

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa copulativa

subordinativa causale

Secondo un modo di dire della
lingua italiana paragona a "mena il
cerca di fare cose assurde e aspetta il momento giusto si da alla bella vita, ai
1850 can per l'aia" chi…
tergiversa senza concludere impossibili
per agire o vendicarsi
piaceri
Il participio passato del verbo
1851 "sparare" è:

sparato

sparante
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Risposta esatta

Nella frase "Il mio vicino di casa va
due volte al giorno a passeggio con
il cane" che funzione logica svolge complemento di
1852 l'espressione "con il cane"?
compagnia
Individua l'attributo nella frase:
"Ieri ho incontrato una bella
1853 ragazza"
bella

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di modo

complemento di unione

complemento di causa

ragazza

ho incontrato

ieri

Nella frase: "Il consiglio di fabbrica
decise di nominare due suoi
membri come portavoce dei
lavoratori", il complemento
1854 predicativo dell'oggetto è:
portavoce

due

di fabbrica

suoi membri

Nella frase "Se vincessi al Lotto
potrei comprarmi questa
1855 automobile" è presente....

una subordinata
dichiarativa

una proposizione
soggettiva

una subordinata concessiva

Svevo

Leopardi

Ungaretti

ingannevole

duraturo

provvisorio

dannoso

dopo aver risolto questo
problema

come mi hai chiesto

anche se sarà tardi

qualora ci siano novità

1859 L'aggettivo "eterogeneo" significa... diverso, ineguale

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

In relazione all'accento, la parola
1860 "illogico" è…

piana

bisdrucciola

tronca

Il danno elettrico ci ha
lasciato a lungo al buio

Esistono molte innovazioni
La crisi del dollaro è molto per affrontare la lotta alle
complessa
zanzare

un periodo ipotetico

Ha ottenuto il premio Nobel per la
1856 letteratura ...
Quasimodo
1857 L'aggettivo "mendace" significa…
Completare con una proposizione
temporale la frase: "Ti telefonerò
1858 …"

sdrucciola

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
1861 efficiente?
Stava morendo di fame
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Il portare o il mandare fuori del
territorio nazionale d'origine un
prodotto per farne commercio
1862 all'estero si definisce...

esportazione

Indicare quale delle seguenti frasi
1863 non contiene errori.

Oggi è il venerdì primo
Oggi è venerdì primo Aprile Aprile

In quale delle seguenti frasi
ho pagato con i nuovi
1864 l'aggettivo ha funzione attributiva? assegni postali
Nella frase "Non ce l'avrei mai
fatta, senza di lui" l'espressione
"senza di" svolge la funzione logica
1865 di…
locuzione prepositiva
In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1866 sostantivo?

il bello della diretta

Individuare l'alternativa che dà alla
frase seguente senso compiuto e
corretto. ''... utile che ... un esperto
1867 a valutare la difficile contesa"
sarebbe - intervenisse
Nella frase "Ti accompagno io al
concerto perché tuo padre ti lasci
andare" la locuzione "perché"
1868 assume funzione di congiunzione… subordinante finale
Sostituire il verbo "fare" con uno
più appropriato nella frase
"Nessuno è riuscito a fare
1869 quell'equazione"
risolvere

emissione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

embargo

sequestro

Oggi è il venerdì il primo
Aprile

Oggi è il venerdì primo
l'Aprile

il mare oggi era assai
agitato

questo libro è molto
complesso

la trasmissione è stata
lunga

consecutiva

dubitativa

causale

la chiesa parrocchiale è
vicina

la vecchia casa

siamo lontani da casa

sarà - interverrebbe

sia- intervenisse

sia - sia intervenuto

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

stabilire

erigere

sbrigare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo "L'esplosione è stata
così forte da rompere i vetri di
mezzo quartiere", oltre alla
principale è presente una
1870 proposizione....

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata concessiva

subordinata relativa

Indicare tra i seguenti il nome
1871 difettivo

Sangue

Busta

Sedia

Foglio

Abbaiando il cane non
morde

Piuttosto che mordere il
cane abbaia

Trasformare in relativa implicita la
proposizione "Cane che abbaia non
Se il cane abbaia non
1872 morde".
Cane abbaiante non morde morde

una congiunzione
copulativa

1873 "Carne in scatola" è…

una locuzione nominale

un avverbio di affermazione un aggettivo avverbiale

Contiene un complemento
1874 predicativo la frase...

le mie parole hanno reso
felici quei poveri vecchi

mio figlio è partito ieri per
devi prestare attenzione a
l'Afghanistan
piove a dirotto da un mese ciò che fai

Nella frase "L'oro è più prezioso
dell'argento", "dell'argento" è un
1875 complemento

di paragone

di modo

di specificazione

di materia

Nel periodo "Maria pensava che
Carlo ci fosse andato per scoprire
chi aveva detto che lui non aveva
finito il lavoro affidatogli" la
1876 subordinata di quinto grado è…

relativa

interrogativa

oggettiva

finale

Era più bella di quanto me
1877 E' una frase comparativa esplicita… l'avessero descritta
Luccicava come il metallo

Qualora venisse, si
annoierebbe

Come arrivò lo andammo a
salutare

In quale delle seguenti frasi c'è un
1878 verbo difettivo?
urge del sangue

parla con affanno

parte per la Spagna

comanda i superiori
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

E' un sinonimo dell'aggettivo
1879 "schietto"…

sincero

scettico

scialbo

doppio

Individuare quale tra le seguenti
1880 parole è un iperonimo.

Mobili

Tavolo

Sedia

Scrittoio

Tra i seguenti, è un contrario di
1881 "uggioso"…

soleggiato

noioso

pericoloso

sicuro

Quali tra questi non è un sinonimo
1882 di "imbelle":
audace

inerme

pavido

pusillanime

Nella frase "Figlio mio, fai come ti
pare" oltre alla principale è
1883 presente una proposizione....

subordinata dichiarativa

subordinata strumentale

subordinata comparativa

Che funzione ha l'espressione "a
fianco del" nella frase "Il negozio è
1884 a fianco dell'ufficio postale"?
locuzione prepositiva

consecutiva

dubitativa

causale

Una persona per niente avvenente
1885 è…
brutta

grossolana

rude

stornata

Invece di "elogiato" si può usare la
1886 parola…
lodato

alzato

biasimato

ammirato

Invece di "ostentare" si può usare il
1887 verbo…
mostrare

nascondere

ricercare

sperimentare

condizionale

congiuntivo

imperativo

subordinata modale

La voce "noi andammo" del verbo
1888 andare è modo:
indicativo
azzardare oltre il limite
L'espressione "Fare il passo più
delle proprie reali
1889 lungo della gamba" significa…
possibilità

trovarsi di fronte a una
passare da un argomento
realtà che non ci si aspetta ad un altro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Il torneo
1890 comincerà …"

più presto di quanto ci
aspettassimo

malgrado stia piovendo

salvo che non nevichi

una volta definito il
calendario

Individuare il predicato nominale
nella frase "Quell'albero è una
1891 quercia?".

E 'una quercia

E'

Albero

Quell'albero

Completare correttamente la frase
"... proprio che Mario ... riuscito a
1892 venire"
speravo - sarebbe

sperai - sarà

spereremo - sarebbe

sperai - fosse

Che funzione ha la particella "mi"
1893 nella frase "Mi piace il gelato"?

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio

Quali tra questi NON è un nome
1894 sovrabbondante

casa

braccio

grido

muro

Una persona faziosa non è
1895 certamente…

imparziale

polemica

bassa

cavillosa

E' un sinonimo dell'aggettivo
1896 "deficit"...

disavanzo

attivo

guadagno

inflazione

1897 La frase "Siate bravi!" è:

esortativa

enunciativa

oggettiva

concessiva

Più simpatico" è un aggettivo di
1898 grado:

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

Non può assumere lo stesso
1899 significato degli altri tre il termine... disattenzione

riguardo

impegno

considerazione

Quale dei seguenti sostantivi non
1900 cambia al plurale?

Suono

Coscienza

Stile

Professionalità
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Se vai avanti così verrai
tacciato di incapacità", "di
1901 incapacità" è un complemento di colpa

qualità

In quale di queste frasi non è
1902 presente un verbo aspettuale:

i fiori sbocciano a
primavera

ho smesso di parlare e tutti
sono scoppiati a ridere
il film sta per iniziare

suo padre finì con il restare
senza lavoro

Nella frase "Prima di lei, si sono
presentati quindici candidati" le
parole "prima di" assumono
1903 funzione di…

locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1904 Smentire è:

infinito presente

participio passato

infinito passato

participio presente

Nella frase “Le mamme reputano
belli i propri figli”, “belli” è un
1905 complemento:

predicativo dell'oggetto

di modo

di specificazione

di materia

Quale tra i seguenti non è un
1906 avverbio di luogo?

Domani

Fuori

Sopra

Vicino

Nella frase "Esce per la spesa
vestita come se dovesse andare in
discoteca" la congiunzione "come"
1907 è…
modale

consecutiva

dichiarativa

temporale

Nella frase "E' andato via durante il
discorso" la parola "durante"
1908 assume funzione di…
preposizione impropria

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
'Federico Barbarossa cercò di
1909 prendere Milano"

acquistare

catturare

afferrare

conquistare
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Quale tra i seguenti non è un
pronome personale di forma
1910 atona?

Risposta esatta

esso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci

vi

gli

Quale tra le seguenti forme verbali
1911 ha modo condizionale….
cederesti

corressi

morirai

avrai perduto

Completare con un avverbio
appropriato la frase "Vieni …
1912 perché poi devo uscire".

presto

di rado

domani

senza dubbio

1913 “Ninna nanna" è una…

locuzione nominale

locuzione avverbiale

interiezione propria

congiunzione copulativa

Completare la frase "Secondo la
1914 legge … "

vigente

ostante

incombente

legale

Completa la frase "..........sono i
biglietti per il cinema", con uno dei
1915 seguenti pronomi dimostrativi.
Questi

Questa

Questo

Queste

Delle seguenti voci verbali è un
1916 congiuntivo presente…

divergano

diventano

vergano

acquietano

Delle seguenti voci verbali è un
1917 congiuntivo imperfetto…

dessero

diedero

abbiate dato

avrebbero dato

Completa correttamente la frase
con il corretto verbo servile:" Carla,
sai dove ........ trovare un ufficio
1918 postale?"
posso

voglio

devo

volessimo

Nella frase "Non chiedermelo, ti ho
detto che non posso dirtelo!" la
locuzione "che" assume funzione di
1919 congiunzione…
subordinante dichiarativa

subordinante concessiva

coordinante causale

subordinante consecutiva
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Nella frase "Il piccino arrivò in
salotto gattonando" è presente
1920 un....

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di mezzo

complemento di stato in
complemento di estensione luogo

La locuzione "quasi che" introduce
1921 una proposizione:
modale

finale

causale

consecutiva

La parola "acquaforte" forma il
1922 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

Si avvicina di più al contrario del
1923 termine "osannare" la parola…

biasimare

millantare

ardire

incantare

1924 Chi è tutt'altro che pervicace è…

arrendevole

tenace

caparbio

recidivo

limpida

liscia

Quale tra queste affermazioni non esprimono un’azione
1927 si riferisce a verbi causativi:
compiuta dal soggetto

sono fare e lasciare se
seguiti da infinito

esprimono un’azione
causata

sono detti anche fattitivi

Può assumere funzione copulativa
1928 il verbo…
crescere

costruire

rompere

sapere

Il congiuntivo trapassato del verbo
"temere" alla terza persona plurale
1929 è…
essi avessero temuto

essi ebbero temuto

essi avranno temuto

essi abbiano temuto

complemento di modo

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "È una lama
1925 buona"
affilata

1926 Il complemento di termine indica:

molle
il luogo attraverso il quale
la persona, l'animale o la il momento o l'epoca in cui
si muove qualcuno o
cosa su cui termina l'azione si attua l'azione o la
serve per approfondire il qualcosa per compiere
compiuta dal soggetto ed circostanza espressa dal
senso generico del nome a l'azione espressa dal
espressa dal predicato
predicato
cui è riferito
predicato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Le
bugie possono dare gravi
1930 conseguenze"

procurare

Nel periodo "Leggendo, il tempo
passa con facilità " che tipo di
1931 proposizione è "leggendo"?

subordinata di primo grado
implicita
coordinata alla principale

produrre

Risposta errata 2

Risposta errata 3

portare

risolvere

subordinata di secondo
grado implicita

subordinata di primo grado
esplicita

“Dimmi se domenica verrai a teatro
1932 con me” è una frase:
interrogativa indiretta

soggettiva

oggettiva

finale

1933 Un contrario di "volubile" è…

costante

imbarazzante

selettivo

attento

Nel periodo "Conviene usare gli
elettrodomestici la sera per
risparmiare energia", oltre alla
principale è presente una
1934 proposizione…

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata finale

Il verbo "edulcorare" è sinonimo
1935 di ...

addolcire

esasperare

spiegare

elencare

Nella frase "Per concorrere al titolo
di "Mister Ciccione" un uomo deve
pesare almeno 150 Kg"
l'espressione "almeno 150 Kg"
complemento di quantità e
1936 svolge la funzione logica di…
misura
complemento di modo

complemento di estensione complemento di qualità

Indicare l'apposizione nella frase "
Ho attraversato il Po, fiume più
1937 lungo d'Italia".
Fiume

Ho attraversato

Lungo

Italia

L'accento cade sull'ultima
1938 Una parola è detta tronca quando: sillaba

L'accento cade sulla
terz'ultima sillaba

L'accento cade sulla
penultima sillaba

L'accento cade sulla
seconda sillaba
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase "Secondo recenti sondaggi
il candidato repubblicano gode di
scarsissima popolarità: la possibilità
di una sua vittoria si allontana
1939 sempre di più" contiene un verbo: intransitivo pronominale

impersonale

passivo

riflessivo diretto

Individuare il congiuntivo
imperfetto attivo, terza persona
1940 singolare, del verbo "trarre"

traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

1941 Indicare qual è la parola corretta:

scrutinio

scrutignio

scrutìno

scrutinnio

Nella frase "La casa... è stato
commesso l'omicidio" va inserito al
1942 posto dei puntini il pronome…
in cui

a che

cui

che

Quale tra le seguenti è la forma
1943 corretta?

tovagliolo

tovaiolo

tovaliulo

tovaliolo

1944 E' un congiuntivo presente…

sorgano

contano

vergano

rimangono

1945 La forma “apersi” è:
Nella frase "Per quello che mi
hanno detto, non ci saranno
rincari" la locuzione "per quello
che" assume funzione di
1946 congiunzione…

indicativo passato remoto

errata

congiuntivo imperfetto

indicativo trapassato

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

Quale tra i seguenti termini non ha
1947 significato contrario di "eclissare": oscurare

illuminare

rischiarare

apparire

Completare con una proposizione
coordinata la frase"La pioggia è
1948 scesa per ore…"

come aveva previsto
l'Aeronautica militare

soprattutto in Piemonte

sebbene non facesse
freddo

e ha allagato mezza città
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Lo …
lasciato erede di tutti i suoi beni, se
1949 … comportato meglio"
avrebbe - si fosse

avrebbe - sarebbe

avrebbe – fosse

avesse - si fosse

Nella frase "Non si può morire così"
1950 il verbo "potere" ha funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

1951 La definizione di "agognare" è…

effettuare un controllo

soffrire

scacciare con ignominia

ansioso

vorace

gustoso

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1954 Che cos’è il “bioterrorismo”?

terrorismo praticato con
armi chimiche e
batteriologiche

terrorismo religioso

terrorismo a base etnica

terrorismo psicologico

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "l'asino di
1955 Buridano" una persona …

eternamente indecisa

stupida

particolarmente testarda

che precorre i tempi

1956 La forma “morresti” è:

condizionale presente del
verbo morire

congiuntivo presente del
verbo morire

errata

indicativo passato remoto
del verbo morire

Nella frase "Se Lella fosse anche
intelligente sarebbe perfetta" è
1957 presente un periodo ipotetico....

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

la frase non contiene un
periodo ipotetico

cercare di impietosire

implicarsi in fatti disdicevoli perdere la strada

desiderare ardentemente

1952 Un contrario di "affamato" è…
sazio
Nella frase "Stante quanto dici, non
dovrebbero esserci problemi" la
parola "Stante" assume funzione
1953 di…
preposizione impropria

L'espressione "Perdere la bussola"
1958 significa…
perdere il controllo
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Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Mi
hanno dato i mezzi per avere
1959 successo"
Nella frase: "All'asilo due bambini
su tre si sono ammalati di varicella
e la direttrice ha chiuso alcune
sezioni" il complemento
1960 distributivo è…
Tra le seguenti alternative quale
trasforma correttamente e senza
ulteriori modifiche la frase
"Durante la notte stellata scorsi,
verso nord, grandi luci bianche” in
1961 passiva?
Nel linguaggio comune si usa dire:
"quel percorso è facile" ma, invece
di "facile", sarebbe più corretto
1962 dire…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

fornito

colto

risolto

prodotto

su tre

di varicella

due bambini

alcune sezioni

durante la notte stellata
fu durante la notte stellata ho scorto, durante la notte durante la notte stellata fui
furono scorte da me, verso che si scorsero, verso nord, stellata, verso nord, luci
scorto, verso nord, da
nord, grandi luci bianche grandi luci bianche
bianche
grandi luci bianche

agevole

faticoso

lungo

ripido

Nella frase "Ho chiesto qualche
giorno di permesso per motivi di
famiglia" l'espressione "per motivi
di famiglia" svolge la funzione
1963 logica di…
complemento di causa

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

complemento di fine

Individuare fra i seguenti un
1964 sinonimo di "vigoroso"

codardo

presuntuoso

fiacco

Può assumere funzione copulativa
1965 il verbo…
risultare

concedere

sapere

sperare

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Mi …
1966 se l'indomani … al mercato"
chiese - sarei andato

chiese - fossi andati

chiede - fossi andato

chiese - vado

energico
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Risposta esatta

Trovare un sinonimo comune per:
1967 intelletto e motivo
ragione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

causa

logica

raziocinio

ottenete

sentite

vedete

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Gianni

eletto

credevo

manovra una situazione
senza mostrarsi

deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro
perdono dei propri errori del tutto inutile

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

grossolano

sciocco

ridicolo

fastoso

sull'esito delle elezioni

di continuo

con foga

per ore ed ore

avrebbe potuto

potrà

potrebbe

può

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Quanto
1968 avete di stipendio?"
percepite
Che funzione ha la particella "lo"
nella frase "E' difficile, lo
1969 riconosco"?
Complemento oggetto
Nel periodo "Non credevo che
Gianni sarebbe stato eletto
rappresentante di classe" il
complemento predicativo del
1970 soggetto è…
rappresentante di classe
Secondo un modo di dire della
lingua italiana "Abbaia alla luna"
1971 chi…
impreca invano
Nel periodo "So fare tutto, tranne
che stirare", che proposizione è
1972 "tranne che stirare"?
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno "ha commesso un
grosso errore" ma, invece di
"grosso", sarebbe più corretto
1973 dire…
Individuare, fra i seguenti, il
complemento di argomento che
completa correttamente la
seguente frase: "Abbiamo discusso
1974 …"
Completare la frase: "Mi
domandavo se, con quei pochi
1975 soldi, … farcela"

Risposta errata 1
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Risposta esatta

Individuare, fra le seguenti voci
verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "temere", terza persona
1976 plurale.
temessero

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

temettero

temerebbero

ebbero temuto

Cuotazione

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

fraseologica

descrittiva

performativa

servile

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1979 contrario di "reietto"…

ben accetto

benestante

affettato

sereno

Delle seguenti frasi contiene un
1980 errore ortografico…

quel bel tipo è molto
socevole

l'ascensore non va né su né
Piero sta diventando assai
giù
ti do la mia parola d'onore loquace

Quale delle seguenti parole non è
1977 scritta correttamente?
Nella frase "Che bello! Sta per
nevicare" il verbo stare ha
1978 funzione…

Non può assumere lo stesso
1981 significato degli altri tre il termine... discreto

verboso

logorroico

Quale tra i seguenti verbi
1982 appartiene alla terza coniugazione? Gioire

Sterminare

Nessuna delle altre risposte
è corretta
Temere

1983 Un contrario di "greve" è…

futile

soffocante

pesante

Nella frase "Maria Perrusi è stata
proclamata vincitrice al Concorso di
Miss Italia " il costrutto "vincitrice" complemento predicativo
1984 è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento di
specificazione

Quali tra questi non può essere un
1985 sinonimo di “irrefutabile”?
discutibile

certo

incontrastabile

inoppugnabile

leggero
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Risposta esatta

Il condizionale passato del verbo
1986 camminare è…
avrei camminato
La terza persona singolare del
passato remoto del verbo fondere
1987 è
fuse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi camminato

camminerei

camminassi

fusette

fondò

fondette

Nella frase "Se suo padre non fosse
morto, Anna avrebbe avuto
un'infanzia più felice" troviamo un
1988 periodo ipotetico…
dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

nessuna delle risposte è
corretta

Quale tra i seguenti è un avverbio
1989 di quantità?

Molto

Domani

Sempre

Tardi

Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Giovanna d'Arco fu
1990 condannata ... rogo" è…

al

in

dal

di

Completare correttamente la frase
"E' inutile che tu mi…. con
quell’espressione! … che ti…..chiaro
1991 il discorso"
guardi - vorrei – fosse

guardi- voglio – fosse

osservavi- vorrei - fosse

guarderai - voglio- fosse

Qual è l'esatto significato del verbo
1992 "plagiare" ?
copiare

distogliere l'attenzione

aumentare

produrre una fessura

Nella frase "Mi piace uscire alla
mattina presto nei limpidi giorni di
1993 primavera" il soggetto è
uscire

mi

mattina

io (sottinteso)

Che funzione logica svolge
l'espressione "con il cuore" nella
frase "Con il cuore ti auguro tutta la
1994 felicità che meriti"
complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
specificazione

complemento di unione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si individui quale affermazione non
può essere riferita ad una
non può essere mai
1995 proposizione avversativa
subordinata

può essere coordinata o
subordinata

quando si trovano in forma
possono essere introdotte implicita possono essere
da ma, però, tuttavia
introdotte da invece di

1996 “Nitido”, "fetido", "ludico" sono:

aggettivi

pronomi

avverbi

sostantivi

Come si chiama la figura retorica
che consiste nell'unione sintattica
di due termini contraddittori, in
modo tale che si riferiscano a una
1997 medesima entità?

ossimoro

chiasmo

parallelismo

anacoluto

Come si declina la prima classe
1998 dell'aggettivo qualificativo?

La prima ha quattro
terminazioni: “o” per il
La prima ha due
maschile singolare,” i” per il terminazioni: “o” per il
plurale; “a” per il femminile maschile, “a” per il
singolare, “e” per il plurale femminile

La prima ha due
La prima ha due
terminazioni: “o” per il
terminazioni: “a” per il
maschile singolare, “i” per il femminile singolare,” e”
maschile plurale
per il plurale

intransitivo pronominale

riflessivo diretto

aspettuale

riflessivo reciproco

ciononostante

nonostante

sebbene

finché

Che

Per cui

In cui

Dal quale

La frase "Sono venuti in molti a
congratularsi per il tuo successo"
1999 contiene un verbo:
Completare la frase: "È una
persona sgradevole, … rimane il
nostro unico tramite con la
2000 redazione".
Completare la frase "il
2001 volume......mi hai consegnato".

Reagisci, piuttosto che
2002 E' una frase comparativa implicita… piangere sui tuoi mali
In via generale, in quale dei
seguenti casi non si usa la lettera
2003 minuscola?
Con i titoli di libri

Pagò molto più di quanto si A forza di piangere hai
aspettasse
ottenuto ciò che volevi
Dopo la virgola
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male faccio?

Con i nomi comuni di cosa Dopo il punto e virgola

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Non contiene un complemento di
2004 specificazione?

Risposta esatta

ho scelto uno dei libri
propostomi

Risposta errata 1

l'acqua del rubinetto è
piena di calcio

Nella frase "Il piccolo ladro mostrò
più destrezza che astuzia" è
2005 presente un....
complemento di paragone complemento di qualità
Completa correttamente la frase
con il corretto verbo servile:" Ha
chiamato il capo, ha detto che
noi ....... finire il lavoro entro
2006 stasera ".
Secondo un modo di dire della
lingua italiana "va vitello e torna
2007 bue" chi…

dobbiamo

riusciamo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la casa di Fausto è molto
lontana

la voglia di studiare è
indispensabile

complemento di modo o
maniera

complemento partitivo

arriviamo

conseguiamo

comincia con grandi
deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro impreca inutilmente contro
aspettative e finisce deluso perdono dei propri errori del tutto inutile
chi non lo può sentire

In relazione all'accento, la parola
2008 "superlativo" è...

piana

tronca

sdrucciola

bisdrucciola

Quale tra questi termini ha il
significato di “conforme ad una
2009 norma stabilita”?

canonico

inviolato

esatto

illegittimo

Trovare un sinonimo comune per:
2010 gesto e allusione
cenno

mossa

indizio

azione

L'espressione "Avere la puzza sotto
2011 il naso" significa…
disdegnare

essere spudorato

averne abbastanza, essere
stufo
essere di malumore

Tra i seguenti, è un contrario di
2012 "dirimere"…

provocare

definire

appianare

comporre

Nella frase "Il mese di agosto è
molto caldo qui in città", "di
2013 agosto" è un complemento di…

denominazione

specificazione

modo

tempo
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Risposta esatta

In quante sillabe si divide la parola
2014 "scioperante"?
4
ti verrò a trovare in
Tra le seguenti frasi contiene un
ospedale una volta al
2015 complemento distributivo…
giorno

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

5

3

6

salutò tutti gli amici

fallo per me

come state oggi?

Completare con il termine più
appropriato la frase "Mio padre, da
piccolo, … giocare con i soldatini di
2016 piombo"
soleva

arrogava

rivendicava

tangeva

2017 E' un sinonimo di "bega"?

trave

bello

benda

Trovare un sinonimo comune per:
2018 appropriato e calzascarpe
calzante

ideale

calzolaio

giusto

2019 Non è piana la parola...

colpevole

provino

calendario

solista

Tra le seguenti frasi contiene un
2020 complemento partitivo…
Indicare a quale tipo di categoria
appartiene la proposizione
principale indipendente "Non
2021 urlare".

conosco bene la maggior
parte degli invitati

e' venuto con il suo amico

si allena con assiduità

hai letto l'articolo sulla
fame in India?

Volitiva

Dubitativa

Interrogativa

Enunciativa

complemento di
compagnia

complemento di fine

complemento di mezzo

complemento di unione

quando termineranno le
ferie, si tornerà al lavoro

terminando le ferie, il
centro della città diventa
meno caotico

nel terminare le ferie, si
tornerà al lavoro

una volta terminate le
ferie, si tornerà al lavoro

Nella frase "Ieri sono andato al
Supermercato con mia sorella" che
funzione logica svolge l'espressione
2022 "con mia sorella"?
Trasformare la proposizione
temporale implicita "Terminate le
ferie, si tornerà al lavoro" in
2023 esplicita

litigio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2024 NON è un avverbio di modo…

sicuramente

ciondoloni

volentieri

tranquillamente

2025 E' sinonimo di "ottemperare"…

adempiere

confondere

oscurare

spuntare

Delle seguenti frasi contiene una
2026 locuzione avverbiale…

ubbidisco a malincuore alle questo è appunto quello
tue esortazioni
che volevo dirti

vieni, ma possibilmente
avvertimi

spesso ci chiediamo l'utilità
di certa violenza nei film

Tra le seguenti la forma non
2027 corretta è…

daccordo

perlopiù

tuttora

vi serve un aiutante per
Quale delle seguenti frasi contiene
lavare lo scafo e per
una proposizione coordinata alla il giovane trovò un gattino lucidarne le parti
2028 principale…
abbandonato e lo adottò metalliche?

stasera non potrà venire
perché ha un impegno

e' pronta la strada che
collegherà alcuni paesi
dispersi e li renderà più
raggiungibili

Nella frase "Non date sempre retta
a tutto quello che dicono i giornali"
l'espressione "a tutto quello"
complemento di termine
2029 svolge la funzione logica di…
con attributo

complemento di
specificazione con
apposizione

complemento di
complemento di termine
specificazione con attributo con apposizione

Nella frase "Per pranzo preparerò
le lasagne che piacciono a tutti"
che funzione logica svolgono i
2030 termini "a tutti"?

complemento di termine

complemento di
complemento di vantaggio specificazione

complemento di
limitazione

2031 Malgrado" è una congiunzione…

subordinativa concessiva

subordinativa temporale

subordinativa causale

subordinativa finale

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

Nella frase "Tranne Pasqualino,
erano presenti tutti i nipoti del
nonno" la parola "tranne" assume
2032 funzione di…
locuzione eccettuativa

per lo più

213 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Il chihuahua è un cane
molto più piccolo del rottweiler"
l'espressione "del rottweiler"
2033 svolge la funzione logica di…
complemento di paragone complemento partitivo

complemento di causa

complemento di
specificazione

I complementi di luogo sono
2034 preceduti da

preposizioni

predicato verbale

verbi ausiliari

avverbi

2035 Il suffisso "-grafia" indica…

scrittura

lettura

sottrazione

qualità

và

lì

vivo

qui

candidato

andito

dicono

scettico

critica

brutta

eccessiva

migliore

Filone

Ghiacciaio

Melone

coordinata alla principale

subordinata implicita di
secondo grado

subordinata esplicita di
primo grado

finale

modale

causale

Delle seguenti forme verbali è al
2036 modo imperativo…
Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è un participio
2037 passato
Completare con un termine
adeguato la frase "La malattia,
aggravandosi, è arrivata ad una
2038 fase … "

Individuare, tra le seguenti, la
2039 parola che richiede l'articolo "la". Fazione
Nel periodo "Dopo essere stato
sospeso dalla scuola, Matteo
scappò di casa", oltre alla
proposizione principale, è presente subordinata implicita di
2040 una....
primo grado
“Prima di entrare, guarda se c'è
2041 posta” è una frase:

temporale
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ho sempre pensato
che fosse un bugiardo, infatti oggi
lo ha dimostrato! " la locuzione
"infatti" assume funzione di
2042 congiunzione…

coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

Qual è il participio passato del
2043 verbo aprire?

aperto

aprendo

aprire

avendo aperto

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Ha un
2044 linguaggio facile"

semplice

probabile

scontato

agevole

Non contiene un complemento di
2045 termine la frase…

sei stato coraggioso ad
affrontare il ladro

raccontaci tutto

oggi la mamma ha dato la
cera ai pavimenti

passami il sale, per piacere

In quale delle frasi seguenti non è E' marmellata fatta con le
2046 presente il complemento oggetto? ciliegie
Nella frase: "Ci ho pensato a lungo,
ma non capisco il perché del suo
comportamento nei tuoi
confronti", "il perché" è un
2047 complemento
oggetto
Quale delle seguenti scansioni in
2048 sillabe è errata?

Equi-no-zio

Non buttare i noccioli delle L'albero ha fatto tante
ciliegie
ciliegie!

Vuoi delle ciliegie?

di causa

di relazione

predicativo

Ac-quo-so

Ac-qui-ren-te

Ac-qua-ti-co

mi rivolse una domanda ed di notte il lampione
Il verbo è espresso in forma passiva il ballerino fu applaudito
io gli ho fornito una
illuminava la strada per la
2049 nella frase…
calorosamente dal pubblico risposta esauriente
villa

fino a che lavorava mio
padre fumava venti
sigarette al giorno, però
adesso ha smesso

2050 L'aggettivo "sibillino" significa...

di significato oscuro

di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

2051 L'aggettivo "artato" vuol dire…

sforzato

obliquo

sereno

lontano
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Nel cortile della scuola
ci sono spesso delle mamme che
parlano di cucina" l'articolo
2052 partitivo è…
delle

della

di

nel

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Correggerò gli
2053 errori …"
nel rileggere il testo

come avevamo previsto

se il testo risultasse
sbagliato

che compaiono nel testo

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
2054 divisione in sillabe?

pau-ra

pa-ura

pa-ur-a

Completare la frase "Qualora tu …
ripensarci hai tutto il tempo per
2055 farlo."
volessi

vorresti

abbia voluto

voleva

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di meno …
2056 più magro"
mangiassi - sarei

mangiavo - sarò

mangiassi – sarò

In quale delle seguenti frasi
sono antiche queste
2057 l'aggettivo ha funzione predicativa? stampe?

il sole illuminava la verde
vallata

uscì nella notte buia

mangerò - sarei
mi sono bagnato i piedi
nella fresca acqua del
torrente

Completare correttamente la frase avrei desiderato - avessi
2058 " … , che tu … la verità"
detto

desideravo - dica

desidererò - avessi detto

avrei desiderato - dici

Con l'aggettivo "azoico" si fa
2059 riferimento…

ad un periodo geologico

allo studio della storia

alla conformazione della
crosta terrestre

agli animali feroci

Si chiamano "difettivi" quei verbi
2060 che:

sono privi di una o più voci.
Le altre voci o non sono
mai esistite o sono cadute
in disuso

premessi all'infinito di un
altro verbi, gli danno una
sfumatura in più, lasciando svolgono un'azione di aiuto
invariato il significato
nei confronti di altri verbi

pa-u-ra
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Così arriverà prima" la
parola "prima" assume funzione
2061 di…
avverbio

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

congiunzione

Quale tra questi non è il plurale
2062 della parola "quello"?

questi

quelli

quei

quegli

imprevidente

accorto

furbo

gretto

con lo sprecare tanto
tempo, non sai cosa
significhi lavorare

pur avendo sprecato tanto
tempo, non sai cosa
significhi il lavoro

Una persona non lungimirante si
2063 può definire…
Trasformare la proposizione
implicita "Sprecando tanto tempo,
non sai cosa significhi il lavoro" in
2064 esplicita

dal momento che sprechi sprecando tanto tempo,
tanto tempo, non sai cosa non saprai mai cosa
significhi il lavoro
significhi lavorare

Indica il numero di proposizioni da
cui è formato il seguente periodo:
"Mi sembra che questo esercizio
2065 sia piuttosto facile".
2

1

5

4

2066 Tre è un aggettivo numerale:

ordinativo

distributivo

collettivo

Qual è l'infinito presente del verbo
2067 "avere"?
avere

io avrò avuto

io ebbi

egli ha

Doveva trattarsi di
Quale dei seguenti periodi contiene qualcuno che aveva le
2068 una proposizione relativa?
chiavi

Secondo Plinio il Vecchio la
rugiada era un'ottima cura Stava talmente fermo da
per le ferite
sembrare una statua

2069 Il verbo "preconizzare" significa…

cardinale

annunciare solennemente prevedere

Indicare quale dei termini seguenti
2070 è al singolare.
Mese

Brosce
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo un modo di dire della
lingua italiana va "come una biscia
2071 all'incanto" chi…
fa qualcosa di malavoglia
Completare correttamente la frase
"Chi … partecipare, … scrivere alla
2072 RAI"
Completare con una proposizione
finale la frase: "Accese la
2073 lampada…"
Tra le seguenti frasi contiene un
complemento di tempo
2074 continuato…
Nella frase "Gli stranieri ci
riconoscono grande inventiva"' la
particella "ci" svolge la funzione
2075 di…

Risposta errata 2

Risposta errata 3

si vanta della propria
bravura

finisce per fare una brutta fa qualcosa di insensato e
fine
inutile

volesse - dovrebbe

vuole - doveva

volesse – avrebbe dovuto

vorrebbe - dovesse

per osservare il disegno

appena si fece buio

come aveva deciso

sebbene non fosse
necessario

lo spettacolo dura due ore chi di voi lo ha visto?

chiamami per le dieci

mi sono alzato presto
stamattina

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

copulativa

servile

ausiliare

savoiardo

sabbatico

savoico

avremmo sollevato

solleveremmo

sollevassimo

locuzione

congiunzione

preposizione

Nella frase "Ieri ho finito di leggere
il libro che mi hai consigliato" il
2076 verbo "finire" ha funzione...
fraseologica
Completare la frase: "Qualcosa o
qualcuno che appartiene o si
riferisce alla casata dei Savoia si
2077 dice ..."
sabaudo
La prima persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
2078 "sollevare" è…

Risposta errata 1

avessimo sollevato

Che funzione ha la parola "prima"
2079 nella frase "Prima finisci i compiti"? avverbio
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N.

Domanda

Tra i seguenti aggettivi esprime il
2080 contrario di "occidente"…

Risposta esatta

levante

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

orizzonte

panorama

calante

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
2081 verbale?
c'è un premio per tutti

siamo partiti di buon'ora

siamo andati al mare

il mare era burrascoso

Secondo un modo di dire della
lingua italiana prende "lucciole per
2082 lanterne" chi…
fraintende

si finge ciò che non è per
averne dei vantaggi

è inutilmente allarmista

si da alla bella vita, ai
piaceri

Completare con un avverbio di
modo la frase "E' successo tutto
2083 troppo … per ricordarlo"

in fretta

presto

laggiù

tardi

2084 "Fuorché" è una congiunzione…

subordinativa esclusiva

coordinativa modale

subordinativa temporale

coordinativa avversativa

Completare con il termine più
appropriato la frase: "Con i 20.000
euro vinti al Lotto, Pietro ha … i
2085 suoi creditori'
tacitato

salutato

eliminato

sfuggito

Il complemento di privazione può
2086 rispondere alla domanda…

in quale proporzione?

eccetto chi?

tra chi?

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Dalla
vendita dell'olio avrò almeno dieci
2087 mila euro"
ricaverò

prenderò

conseguirò

farò

Qual è il contrario di
2088 "attanagliare"?

serrare

corrucciare

angustiare

senza che cosa?

allietare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Anche se ci è stato
2089 sconsigliato, siamo partiti"?

pronome personale

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

Completare con una proposizione
temporale la frase"Massimo si
sedette davanti alla finestra
2090 aperta…"

mentre arrivava l'aroma
dell'erba appena tagliata

a guardare il prato

per prendere un po' di
fresco

per vedere il tramonto sul
mare

Completare la frase scegliendo
l'alternativa esatta tra quelle
proposte: "Visto che era malato ...
2091 dalla competizione"
si ritirò

si ritirerà

si era ritirato

si è ritirato

2092 Un contrario di "sussiego" è...

spocchia

superbia

relativo

Se si chiede qualcosa per iscritto, si
2093 presenta una...
istanza

interrogativo

richiesta

domanda

Tra i seguenti termini, non è un
2094 verbo…

dipano

appiano

tramano

Delle seguenti analisi è giusta per il
2095 sostantivo "superbia"…
nome comune astratto

nome proprio astratto

nome comune di persona

nome concreto

L'espressione "A catafascio"
2096 significa…

alla rinfusa

prendere decisioni
avventate

vagare senza meta

trovarsi con le spalle al
muro

2097 L'aggettivo "grifagno" significa...

rapace, minaccioso

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

integro, incontaminato

2098 "Titubante" è un contrario di…

determinato

dinamico

frettoloso

risolto

modestia

umano
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Quanto vorrei vivere a
New York!" il verbo "volere" ha
2099 funzione…
servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Nel linguaggio comune si usa dire
che "un tessuto è forte ", ma
sarebbe più corretto usare, invece
2100 di "forte", l'aggettivo …
resistente

soffice

vigoroso

robusto

2101 Il sostantivo "bradisismo" significa… movimento tellurico

selvaggio

pigrizia

atteggiamento lascivo

Tra i seguenti verbi esprime il
2102 contrario di "obliare"…

salutare

condonare

omettere

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "È un
ragazzo giudizioso e merita che gli
2103 si dia fiducia"
conceda

procuri

attribuisca

abbandoni

Invece di "evocare" si può usare il
2104 verbo…

ricordare

urlare

schiamazzare

scacciare

2105 Un contrario di "vincolato" è…
Nella frase "Le chiacchiere dei
paesani spesso creano
pettegolezzi" l'espressione "dei
paesani" svolge la funzione logica
2106 di...

esentato

riluttante

legato

appartato

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

complemento partitivo

complemento di
denominazione

2107 E' sdrucciola la parola…

scorrevole

trascurato

combattiamo

settimana

rimembrare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Verremo tutti da te
stasera tranne Luigi che è
ammalato" l'espressione "tranne
2108 Luigi" svolge la funzione logica di… complemento di esclusione complemento di svantaggio complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Lentamente la
processione si avviò per il sentiero
che conduceva all'eremo", oltre
alla principale è presente una
subordinata relativa di
2109 proposizione....
primo grado

subordinata finale di primo
grado

subordinata relativa di
secondo grado

subordinata finale di
secondo grado

Contiene un predicato nominale la la casa del cugino di franco
ho rivisto con grandissima mi trovo bene con questi
2110 frase…
è bella ma periferica
mi sono ferito ad un occhio gioia la mia ex fidanzata
amici
Completare la frase "Mi ha chiesto
dieci euro, io … ho dati solo
2111 cinque":
gliene
glieli
ve li
le
2112 Sinonimo di "superbo" è…

altero

allegro

discreto

superfluo

Trasformare in temporale esplicita
la proposizione implicita "Uscito di
casa, vide che si stava
Appena uscì di casa, vide
2113 annuvolando".
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si Usciva di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava

Individuare il termine scritto in
2114 modo corretto:

equipagio

collegio

Secondo un modo di dire della
consapevole di aver
lingua italiana ha "la coda di paglia" combinato qualcosa, non
2115 chi…
ha la coscienza tranquilla

oltragio

ammaragio

si affanna su un problema
si attacca con un'insistenza troppo arduo nell'illusoria
gongola di gioia, è lusingato inopportuna e molesta
speranza di risolverlo

222 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nell'espressione "Malgrado le
previsioni indichino che ci sarà una
settimana di brutto tempo ,
abbiamo deciso di partire
ugualmente per Parigi" la
malgrado le previsioni
2116 subordinata concessiva è...
indichino

di partire ugualmente per
Parigi

per Parigi

che ci sarà una settimana di
brutto tempo

Nella frase "Ci sono ancora venti
persone dopo noi " la parola
2117 "dopo" assume funzione di…

preposizione impropria

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un'anguilla
2118 imburrata" una persona …

sfuggente, imprevedibile

che risolve una questione
all'ultimo momento

che precorre i tempi

stupida

Nella frase "Hai provocato un bel
danno, nondimeno ti perdono" la
locuzione "nondimeno" assume
2119 funzione di congiunzione…

coordinante avversativa

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

coordinante causale

Che cosa significa “andarsene alla
2120 chetichella”?

senza farsi notare,
silenziosamente

comportarsi con leggerezza scherzare

in modo poco deciso

Completare con una proposizione
relativa la frase: "Ho incontrato
2121 quel signore…"

che mi hai presentato
l'altra sera

malgrado fosse molto
distante

mentre tornavo da scuola

molto prima di te

L'espressione "Cadere dalla padella peggiorare la propria
2122 nella brace" significa…
situazione

tollerare qualcosa di
sgradito

perdere il controllo di sé

passare da un argomento
ad un altro

In quale delle seguenti frasi il verbo
2123 essere ha la funzione di copula?
L'oratore era prolisso

Per quell'ora sarò da te

La riunione era indetta per Il lago Trasimeno è
le ore dieci
nell'Italia centrale
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase "Ad
Alessandro il Macedone fu
attribuito l'appellativo di Magno
perché aveva preso gran parte del
2124 mondo conosciuto"
conquistato

acquistato

catturato

afferrato

La frase "Non ostinarti a proseguire
su una strada che, agli occhi di
tutti, risulta senza via d'uscita"
2125 contiene un verbo
intransitivo pronominale

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

riflessivo imperativo

Completare la frase "Il pirata …
2126 battere il mare di Sicilia"

soleva

si arrogava

esigeva

verteva

Si dicono sovrabbondanti i nomi
2127 che:

hanno più di una forma al
singolare o al plurale

hanno sempre sia il
maschile che il femminile

presentano un falso
cambiamento di genere

danno origine a numerosi
sostantivi da essi derivati

Invece di "congettura" si può usare
2128 la parola…
ipotesi

minaccia

verità

menzogna

Non può assumere lo stesso
2129 significato degli altri tre il termine... resistenza

soddisfazione

compiacenza

gratificazione

Tra i seguenti termini non è scritto
2130 correttamente…
tullipano

ammucchiare

vendemmia

commissario

Nella frase "torneremo tra pochi
2131 giorni", "tra" è:

aggettivo

articolo

avverbio

io ebbi saltato

io avrò saltato

io saltai

preposizione

Il congiuntivo trapassato del verbo
2132 "saltare" è…
io avessi saltato
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Risposta errata 3

Nella frase "Avresti fatto un buon
affare, se tu l'avessi comprato" è
2133 presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

Per dire che un fatto è a livello
2134 potenziale si usa l'aggettivo...

latente

utopico

certo

forte

2135 Il contrario di sincero è:

sleale

buono

franco

schietto

Che tipo di pronome contiene la
frase "Ogni giornalista scriverà la
2136 notizia che riterrà più importante"? relativo

personale

indefinito

interrogativo

Completare correttamente la frase
seguente: "Purché ben …, tutte le
2137 tesi sono interessanti".
argomentate

dissimulate

allineate

nascoste

2138 Se non c'è accordo c'è…

legame

ritorno

rapporto

perfezione

insolenza

imperizia

ci

gli

si

Nella frase "La bimba offrì un fascio
di rose alla zia", qual è il
2141 complemento di termine?
alla zia

di rose

un fascio

la bimba

Il condizionale passato del verbo
2142 infliggere è…

infliggessi

avessi inflitto

infliggerei

difformità

Tra i seguenti, è un contrario di
2139 "impertinenza"…
riguardo
Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase
"Quando Maria portò loro la
notizia, non…ringraziarono
2140 neppure"
la

avrei inflitto
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L'aggettivo "improbo" si può
2143 riferire ad…

un ragionamento

un animale addomesticato un mezzo di trasporto

una ricca abitazione
medioevale

La parola “dibattimento” non può
2144 essere sostituita con:

intesa

procedimento

dibattito

trattazione

Nella frase "Franco e Anna sono i
migliori tra i nostri amici", il
2145 complemento partitivo è…

tra i nostri amici

Franco e Anna

i migliori

Franco

Contiene un verbo all'imperfetto
2146 iterativo la frase…

Quando era piccolo Carlo
giocava volentieri con le
sorelle

Falliti i suoi tentativi di
entrare in politica, Giovanni
abbandonava l'Italia
Non voleva ridere di te

Delle seguenti frasi contiene un
2147 complemento partitivo…

la maggior parte degli
invitati era composta da
vecchi amici

il gatto miagolava
debolmente

con questo tempo,
preferisco uscire con
l'ombrello

il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine

per la fretta

sono uscita

questa mattina

Nella frase "Questa mattina, per la
fretta, sono uscita senza trucco", il
2148 complemento di esclusione è…
senza trucco

Nel Gran Premio di Francia
del 2008 Valentino Rossi
raggiungeva le 90 vittorie in
carriera

Quale tra le seguenti è una frase
2149 modale esplicita?

Ti comporti come se io non Con il gridare perderai la
esistessi
voce

E' proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

L'espressione "Avere la testa nel
2150 pallone" significa…

mancare di senso della
realtà

essere un tifoso

meravigliarsi

pensare solo al calcio

2151 La definizione di "ammannire" è…

preparare

crescere

progredire

appassire
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Se i due elementi sono
dello stesso genere si
modifica il secondo
Quale regola generale si segue per elemento; se sono di
formare il plurale di un nome
genere diverso si modifica il Si modificano sempre
2152 composto formato da due nomi? primo elemento
entrambi gli elementi

Entrambi gli elementi
rimangono invariati

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

Individuare tra i termini seguenti
2153 un sinonimo di "spicciarsi"

accendersi

graffiarsi

aprirsi

In quale delle seguenti frasi
2154 l'aggettivo ha funzione predicativa? l'orizzonte era lontano

ho pagato con i nuovi
assegni postali

ho mangiato un limone
molto aspro

che discorso prolisso!

Invece di "agevole" si può usare
2155 l'aggettivo…

comodo

fatuo

mutevole

particolare

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase "Il
generale dava gli ordini con voce
2156 seria".

autorevole

tetra

triste

sostenuta

Una frase "sibillina" ha un
2157 significato…

oscuro

aggressivo

delicato

affettuoso

Sostituire l'aggettivo "buona" con
uno più appropriato nella frase
"Bisogna prendere al volo la buona
2158 occasione che si è presentata".
propizia

acuta

sana

arguta

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "L'acqua
2159 era chiara e trasparente".

semplice

alta

bianca

al sole

al fuoco

al verso di un animale

sbrigarsi

limpida

2160 Il verbo "scrosciare" si può riferire… all'acqua
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase
"L'appartamento ha un grande
2161 salone".
vasto

largo

esteso

ingente

Sostituire l'aggettivo "decisa"con
uno più appropriato nella frase
2162 "Era una ragazza molto decisa".

determinata

seria

gentile

fredda

2163 Un sinonimo di apodittico è:

inconfutabile

sicuro

pubblico

artefatto

Quale tra questi nomi presenta un
2164 suffisso collettivo?
ferraglia

giornale

scrivania

lampada

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase
"Papa Francesco parla alla gente in
2165 modo facile".
semplice

incline

è privo di energia morale,
2166 Si definisce "ignavo" un uomo che… di volontà

è indifferente a quanto lo
circonda

probabile
agevole
è indietro per intelligenza o
per vivacità rispetto agli
non accetta qualunque
altri
progresso sociale

Sostituire l'aggettivo "buono" con
uno più appropriato nella frase
2167 "Questa è una buona medicina".

efficace

rara

gentile

modesta

2168 Il cavallo…

nitrisce

barrisce

raglia

ruggisce

2169 La parola “sicumera” significa…

sussiego

discrezione

riserbo

pudore

L'aggettivo "capzioso" si può
2170 riferire…

ad un ragionamento

ad un oggetto

ad un animale

ad una professione
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "difficile" con
uno più appropriato nella frase
"Portare tutto questo peso sarà
2171 una impresa difficile".
ardua

noiosa

pesante

laboriosa

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase "È
2172 stata proprio una giornata cattiva". infausta

sbagliata

inadatta

scadente

2173 L’ Agiògrafo è…

chi scrive la vita dei santi

chi studia la geografia

chi interpreta la grafia

chi analizza i mercati
finanziari

Sostituire l'aggettivo "basso" con
uno più appropriato nella frase
"Quel negozio ha molta merce a
2174 prezzo basso".

conveniente

meschino

scarso

sommessa

2175 Di cosa si occupa la “bioetica”?

dei problemi morali,
individuali e collettivi, legati dell'uomo, delle sue
all'avanzamento degli studi caratteristiche e del suo
nel campo della genetica comportamento

delle strutture sociali e
delle regole sociali

degli esseri viventi e dei
processi che ne regolano la
vita

2176 la pecora…

bela

muggisce

nitrisce

raglia

Quali tra queste non è una parola
2177 bisdrucciola?

pallido

dondolano

abitano

edificano

Sostituire l'aggettivo "brillante" con
uno più appropriato nella frase "La
2178 sposa aveva uno sguardo brillante". raggiante

accigliato

spontaneo

elegante

Qual è il significato figurato
2179 dell’aggettivo “virale”?

provocato da virus

difficile da debellare

si muove con lentezza

che ha diffusione rapida e
capillare
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Domanda

Il termine "accidioso" viene usato
2180 estensivamente per qualcosa…

Risposta esatta

che induce un senso
d'indolenza o di tedio

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase "Sei
arrivato in un brutto momento: ho
2181 molto da fare".
inopportuno

2182 Cosa studia la “polemologia”?
Se un’affermazione non è ancora
provata con certezza, si dice che
2183 è…
Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2184 un progetto facile".

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che può raggiungere una
posizione di supremazia

di violento e rabbioso

che infonde sentimenti o
atteggiamenti di riverenza

sgradevole

pericoloso

preoccupante

le tecniche di attacco usate
la guerra in generale come le tecniche di attacco delle le strategie difensive degli dai tedeschi nella seconda
fenomeno sociale
navi da guerra
antichi romani
guerra mondiale
ipotetica

paradossale

equivoca

falsa

realizzabile

incline

probabile

negato

sostanziosi

difficili

duri

mortale

diverso

concorde

incline

probabile

negato

Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "I
2185 peperoni mi rimangono pesanti". indigesti
L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad
2186 un fatto…
accidentale
Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase
"Passate da questa parte perché è
2187 più facile".
agevole

atteggiamento che tende a
mantenere una posizione atteggiamento di chi esita a
L’esatto significato di “neutralismo” neutrale nei conflitti
prendere decisioni in caso atteggiamento negativo nei atteggiamento che porta
2188 è…
internazionali
di guerra
confronti di ogni verità
alla negazione o al dubbio
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

2189 Una cosa non tangibile è…

astratta

inviolata

simultanea

arginata

Si definisce “macchinoso” un
2190 compito che…

risulta complesso

è noioso

è molto faticoso

è rapido e automatico

semplice

gustosa

preoccupante

una situazione molto strana
2192 Può essere definita "paradossale"… ed illogica
una persona sincera

un animale inferocito

una espressione triste

2193 Il verbo "Affèttare" significa…

simulare

tagliare

aggiustare

riferire

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase
"Per come sono andate le cose, è
2194 un brutto inizio".

preoccupante

inopportuno

pacifico

aggressivo

Sostituire l'aggettivo "chiara" con
uno più appropriato nella frase "Il
sole entrava dalla finestra
2195 rendendo chiara la stanza".

luminosa

fresca

nebbiosa

afosa

Quale tra questi non è un sinonimo
2196 di “atterrare”?
confortare

abbattere

distruggere

avvilire

Sostituire l'aggettivo "bravo" con
uno più appropriato nella frase "Mi
2197 sembra un idraulico bravo".
competente

furbo

tranquillo

sincero

Sostituire l'aggettivo "bella" con
uno più appropriato nella frase
"Abbiamo passato la serata in bella
2191 compagnia".
piacevole
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Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase
2198 "Questo è un cattivo rimedio".
inefficace

meschino

truce

negligente

Sostituire l'aggettivo "forte" con
uno più appropriato nella frase
"Per foderare questo divano
2199 occorre una tessuto molto forte".

tenace

soffice

robusto

Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "È
2200 un film piuttosto pesante".
noioso

inutile

ingente

laborioso

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno “ci vede bene”, ma
sarebbe più corretto dire che ha
2201 una vista…

acuta

sensibile

conveniente

attenta

2202 La cicala…

frinisce

garrisce

squittisce

stride

2203 Il gufo…

bubola

gloglotta

garrisce

squittisce

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase "Il
nonno ha una grande proprietà
2204 terriera".
estesa

colossale

maestosa

nota

L'atteggiamento di chi cerca di
sostenere le proprie tesi con
affermazioni di facile presa si
2205 definisce…

demagogico

fulmineo

astratto

ratificata

Nella frase"Sette spose per sette
fratelli" compaiono aggettivi
2206 numerali:

cardianali

ordinali

moltiplicativi

nessuna delle altre risposte

resistente
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "buono"con
uno più appropriato nella frase "Ho
trovato l'offerta di una macchina a
2207 buon prezzo".
conveniente

resistente

eccellente

caro

2208 L'aggettivo "recondito" significa…

rimosso, allontanato

momentaneo, provvisorio

fornito, provvisto

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase "A
causa tua mi sono trovato in una
2209 situazione piuttosto brutta".
sgradevole

meschina

litigiosa

severa

2210 La parola “querulo” significa…

lamentoso

ciarlatano

entusiasta

chiacchierone

Sostituire l'aggettivo "bassa" con
uno più appropriato nella frase "Il
2211 ragazzo rispose con voce bassa".

sommessa

meschina

scarsa

alta

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase "È
2212 una questione seria".

importante

solenne

deplorevole

fastidiosa

2213 Il verbo "comminare" si riferisce…

ad una sanzione o ad una
pena

a ciò che vive sul fondo del
mare
alle escrescenze della pelle ad un pigmento della pelle

2214 il tacchino…

gloglotta

garrisce

Sono detti verbi ad argomento
2215 zero:

i verbi che da soli bastano a i verbi che hanno sempre
costruire una frase minima bisogno di un soggetto

nascosto, appartato

Sostituire l'aggettivo "leggero" con
uno più appropriato nella frase "Si
2216 lamentava con voce leggera".
flebile

acuta
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si definisce “lancinante” un
2217 dolore…

intenso e penetrante

più noioso che intenso

tollerabile

durevole nel tempo

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase
2218 "Giacomo è un operaio serio".

affidabile

tetro

scuro

preoccupato

Inserire il verbo appropriato per
completare la seguente frase:
2219 "…..due anni all’imputato"

condonare

togliere

abbonare

verificare

2220 Il topo…

squittisce

stride

frinisce

garrisce

Un giro di parole per mezzo del
2221 quale si definisce una cosa è …

una perifrasi

un’apofisi

una impostazione

un’aferesi

2222 Una persona “glabra” ha il volto…

privo di barba

sanguinante

pieno di rughe

sciupato

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2223 un cammino facile".

agevole

noioso

leggero

superficiale

2224 Una persona che non traligna…

si adegua

sbaglia

si allontana

svicola

2225 Il cervo…

bramisce

bela

muggisce

nitrisce

Si prova un sentimento di
2226 “struggimento” quando…

si ha una passione intensa si vuole molto bene a
e tormentosa
qualcuno

ci si sente astiosi verso
qualcuno

si condivide la felicità di
un'altra persona

L’espressione “Essere al verde”
2227 significa…

rimanere senza un soldo

andare a spasso per prati

trovarsi di fronte a una
realtà inaspettata

peggiorare la propria
situazione
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "difficile" con
uno più appropriato nella frase "È
2228 un incarico molto difficile".
impegnativo

2229 Si definiscono frasi ellittiche:

Risposta errata 1

duro

le frasi in cui è omesso il
soggetto perché facilmente le frasi in cui non è
intuibile
presente il verbo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pesante

ingente

le frasi nominali

le frasi volitive

2230 Il termine “intransigente” significa rigoroso

disponibile

grossolano

tollerante

Ha lo stesso significato di
2231 “perorazione”:

esordio

discussione

inciso

L'aggettivo "arcano" si riferisce ad
2232 una fatto…
misterioso

obliqui

sereno

lontano

Tra i seguenti, è un contrario di
2233 “eccesso”…

esuberanza

abbondanza

profusione

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase
"Quel detersivo è cattivo, non lo
2234 comperare".
scadente

incapace

vuoto

malfatto

“Capacità di porsi nella situazione
di un’altra persona o, più
esattamente, di comprendere
immediatamente i processi psichici
dell’altro”. A quale termine
2235 corrisponde tale definizione?
empatia

solidarietà

partecipazione

sostegno

Completa la frase con i termini
appropriati: “Ebbe un…. con il suo
migliore amico e, il giorno dopo,
2236 …..sul suo comportamento
alterco; recriminò

incontro; crucciò

dialogo; comprese

incontro; ritornò

arringa

povertà
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con il termine più
appropriato la frase "Molte
2237 persone si … diritti che non hanno" arrogano

danno

vertono

tangono

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2238 facile ad offendersi".

probabile

negato

agevole

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase
"Nella pianura si vedevano
2239 grandissimi campi di girasoli".
sterminati

maestosi

allegri

voluminosi

L’aggettivo “plumbeo” si può
2240 riferire ad…

un cielo molto scuro e
nuvoloso

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

Se uno esce lesionato da un
2241 incidente non è…

incolume

lato

prodigo

esplicito

Può essere un contrario di
2242 "caduco":

persistente

alzato

sorridente

triste

Tra i seguenti, è un contrario di
2243 “compiacere”…

contrastare

accontentare

desiderare

lusingare

Invece di "letale" si può usare il
2244 termine…

mortale

severo

colossale

sociale

Nella frase"Martina e Stefania
camminano veloce", il termine
2245 veloce è:

un aggettivo avverbiale

un nome derivato

un aggettivo sostantivato

un aggettivo qualificativo

2246 È un sinonimo di "rimonta"…

ripresa

proposito

accusa

tacco

incline
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Quale tra i seguenti è un contrario
2247 di “offuscare”…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

Quale tra questi verbi non è un
2248 intransitivo pronominale?

correre

accanirsi

arrendersi

imncamminarsi

2249 È un sinonimo di "cacciata"…

espulsione

pesca

formazione

battuta

2250 È sinonimo di "simmetrico"…

conforme

binario

equivoco

squilibrato

Quale tra questi termini non è
2251 sinonimo di "virgulto"…

radice

germoglio

getto

ramoscello

2252 È sinonimo di "ripiego"…

scappatoia

piegatura

copertura

flessione

2253 Il contrario di "abbinare" è…

sparigliare

prostrare

affiancare

estinguere

Si usa il termine "toponimo" per
2254 identificare:

un fiume

una persona

un animale

un oggetto

2255 Il contrario di "appariscente" è…

sobrio

rutilante

sgargiante

grossolano

Tra i seguenti, è un contrario di
2256 “esitazione”…

decisione

presenza

conclusione

rinvio

2257 È un sinonimo di "risaltare"…

campeggiare

mormorare

forgiare

moderare

2258 Il contrario di "cagionevole" è…

vigoroso

efferato

leggero

causale

2259 È un sinonimo di "bilanciato"…

compensato

compreso

vessato

pesato

2260 Il contrario di "eluso" è…

affrontato

uscito

evitato

barattato
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Risposta errata 3

Può essere un sinonimo di
2261 "caduco"…

precario

fondato

morso

cascato

2262 È un sinonimo di "cabrare"…

impennarsi

trasmettere

scivolare

provare

Invece di "fortuito" si può usare il
2263 termine…

casuale

supposto

contrario

fragile

2264 È un sinonimo di "risaputo"…

patente

apposto

riposto

ripetuto

È un sinonimo di "calamitare",
2265 usato un senso figurato…

stregare

sovvenire

sostenere

allontanare

2266 Il sinonimo di "deflettere" è

recedere

togliere

spegnere

ammirare

Tra i seguenti, è un contrario di
2267 "latore"…

destinatario

messaggero

presentatore

portatore

2268 Il sinonimo di "estromesso" è

escluso

minacciato

mandato

incluso

2269 Il sinonimo di "tumido" è

gonfio

sottile

bagnaticcio

ammuffito

2270 È un sinonimo di "cala"…

insenatura

meno

leggera

mancanza

2271 Il contrario di "appagamento" è…

afflizione

languore

estasi

voluttà

2272 Il contrario di "fugace" è…

stabile

affermato

costretto

palazzo

Tra i seguenti, è un contrario di
2273 "emaciato"…

florido

smunto

magro

diafano

2274 Il sinonimo di "gremito" è

affollato

rapito

vuoto

turbato
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Risposta esatta

2275 I toponimi indicano:

un luogo

2276 Il termine "defezione" significa…

ritiro da un'iniziativa o da
un'attività

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

una persona
desiderio di raggiungere
una posizione di
supremazia

un animale

Invece di "tangibile" si può usare il
2277 termine…
concreto

astratto

bugiardo

irreale

2278 È un sinonimo di "cagnesco"…

ostile

animale

bonario

servizievole

2279 Il contrario di "risaputo" è…

sconosciuto

acconcio

rimosso

diffamatorio

2280 Il contrario di "fatiscente" è…

saldo

vecchio

cadente

devastato

2281 È un sinonimo di "ameno"…

delizioso

triste

dubbioso

deserto

2282 Il contrario di "bilanciato" è…

squilibrato

pesato

imposto

concorrente

2283 Il sinonimo di "verone" è

balcone

grande

veneto

bugiardo

2284 Il contrario di "Prono" è…

supino

frivolo

condiscendente

disattento

2285 Il contrario di "onorato" è…

denigrato

illeso

prudente

acquisito

Invece di "sontuoso" si può usare il
2286 termine…
sfarzoso

esagerato

allegro

piacevole

2287 Il contrario di "insinuato" è…

enfatizzato

ingorgato

ignorante

accumulato

Il contrario di “precario”può
2288 essere…

stabile

pregevole

caduco

degradato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece di "ambiguo" si può usare il
2289 termine…
sfuggente

evidente

sincero

destro

2290 Il sinonimo di "estirpato" è

sradicato

finito

calato

contraddetto

2291 Il sinonimo di "elogiato" è

lodato

alzato

finito

ammirato

Può essere un sinonimo di
2292 "cadenzato"…

scandito

formato

suonato

fuoriuscito

Invece di "fittizio" si può usare il
2293 termine…

fasullo

incapace

scadente

bassezza

2294 Il nome "sangue" è un:

difettivo

variabile

sovrabbondante

invariabile

Invece di "frugale" si può usare il
2295 termine…

semplice

fuggiasco

percepito

terminato

2296 È sinonimo di "repulsione"…

disgusto

spinta

risorsa

trazione

Quale tra i seguenti verbi non è
2297 impersonale?

finire

diluviare

albeggiare

grandinare

Invece di "sondare" si può usare il
2298 termine…
approfondire

mostrare

governare

saltare

2299 Il contrario di "Puntiglioso" è…

remissivo

tagliente

indebolito

arrotondato

2300 È un sinonimo di "bilioso"…

irritabile

audace

mordace

focoso

2301 Il contrario di "bilioso" è…

sereno

costoso

oneroso

repressivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece di "seccatura" si può usare il
2302 termine…
fastidio

malessere

asciugatura

stranezza

2303 È un sinonimo di "fatiscente"…

pericolante

solerte

robusto

apparente

2304 È un sinonimo di "riscattare"…

emendare

colorare

screditare

sfoggiare

Tra i seguenti, è un contrario di
2305 “impertinenza”…

riguardo

perfezione

insolenza

imperizia

2306 Il sinonimo di "carpito" è

preso con l'astuzia

alzato con la forza

sradicato

estasiato

Nelle proposizioni finali si usa il
congiuntivo presente se nella
proposizione principale c’è un
2307 verbo al:

presente o futuro

passato prossimo o passato
remoto
presente o passato remoto imperfetto o passato

dette anche proposizioni
2308 Le proposizioni parentetiche sono: incidentali

sempre subordinate

in contrasto con quanto
spesso rette da un infinito afferma la reggente

2309 È un sinonimo di "cacofonico"…

disarmonico

discreto

pleonastico

fumoso

2310 Il contrario di "risaltare" è…

confondersi

allacciare

calzare

sfoggiare

2311 Il sinonimo di "attempato" è

anziano

tralasciato

provato

controllato

2312 Il contrario di "cafoneria" è…

garbatezza

bontà

efferatezza

sollievo

2313 Il contrario di "quiescenza" è…

attività

esasperazione

illusione

esposizione
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Quale tra queste affermazioni non
si riferisce alle proposizioni
2314 oggettive:
sono dette anche incisive

sono proposizioni
completive

svolgono la funzione di
complemento oggetto

possono essere introdotte
da un nome, un aggettivo o
un verbo

Tra i seguenti, è un contrario di
2315 "denigrare"…

elogiare

diffamare

calunniare

colorare

Una delle seguenti affermazioni
non può essere riferita alle
2316 proposizioni modali. Quale?

esprimono la diretta
conseguenza di quanto
espresso nella principale

sono costruite solo in
forma implicita

presentano il verbo al
sono subordinate che
gerundio o all’infinito
servono a spiegare il modo introdotto dalla
in cui si compie un’azione preposizione con

2317 È un sinonimo di "calamità"…

avversità

magnetismo

neutralità

fortuna

2318 È un sinonimo di "cagliare"…

coagularsi

bollire

sterilizzare

pastorizzarsi

2319 Il contrario di "ameno" è…

triste

delizioso

dubbioso

ilare

2320 Il contrario di "impacciato" è…

disinvolto

avulso

conficcato

celato

Invece di "ambìto" si può usare il
2321 termine…

desiderato

respinto

cerchia

seriale

Può essere un sinonimo di
2322 "calare"…

scemare

sollevare

crescere

levarsi

2323 Il contrario di "riservato" è…

sfacciato

disagiato

attaccato

insulso

2324 È un sinonimo di "avvalorare"…

accreditare

colorare

emendare

sfoggiare

2325 È sinonimo di "infrangere"…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

2326 Il contrario di "aborigeno" è…

forestiero

indigeno

sciovinista

zingaro

242 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2327 Il contrario di "cospicuo"è…

esiguo

congruo

sciocco

ordito

Tra i seguenti, è un contrario di
2328 “illogico”…

consequenziale

legittimo

definitivo

confuso

Quale tra i seguenti è un contrario
2329 di "tediare"…
divertire

irritare

dimenticare

sovvenire

2330 È un sinonimo di "cagnara"…

bailamme

sgarbo

raffinatezza

minacciosità

oscuro

poster

programma

latente

come noi ci aspettavamo

senza neanche aspettare
l'ordine

prima di quanto avrebbe
proprio al momento giusto dovuto

Trasformare la subordinata modale
in coordinata: "Presero un viottolo, Presero un viottolo ed
2333 abbreviando il cammino"…
abbreviarono il cammino

Prendendo un viottolo,
abbreviarono il cammino

Presero un viottolo, così da Presero un viottolo, con
abbreviare il cammino
abbreviazione del cammino

Il contrario di “manifesto”può
2331 essere…
Completare la frase: "È
intervenuto… " con una
2332 proposizione modale

Completare la frase: "Inciampò e
cadde … " con una proposizione
2334 temporale

proprio mentre entrava in
aula
e se ne andò piangendo

con grande commozione

per l'ultima volta

Completare la frase: "Ho
ammirato…" con una proposizione il panorama che si gode dal
2335 relativa
monte Cimone
sia Parigi che Londra

i tuoi progetti

l’ultima opera di quel
pittore

Completare la frase: "Non c'è
soddisfazione… " con una
2336 proposizione condizionale

perché pagano poco e
pretendono tanto

in una vita così isolata

se si lavora male

in questo lavoro così
ripetitivo
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Non trovandolo in
camera, non si fecero scrupolo ad
aprire la porta del bagno"
trasformare la proposizione
2337 subordinata implicita in esplicita

Poiché non lo trovarono in
camera, non si fecero
Non trovandolo in camera,
scrupolo ad aprire la porta non si fecero scrupolo ed
del bagno
aprirono la porta del bagno

Non avendolo trovato in
camera, non si erano fatti Non trovandolo in camera
scrupolo ad aprire la porta e non facendosi scrupolo
del bagno
aprirono la porta del bagno

Completare la frase: "È una
persona… " con una proposizione
2338 relativa

che dovresti frequentare
più spesso

piena di idee geniali

ricca di ingegno

piuttosto antipatica

Il gerundio del verbo "concludere"
2339 è…
concludendo

concluso

concludente

conclusso

Trasformare la subordinata finale
in coordinata: "Rientrò presto per
2340 salutare gli amici"…

Rientrò presto affinché
salutasse gli amici

Rientrò presto per un
saluto agli amici

Rientrato presto salutò gli
amici

Il gerundio del verbo "dissuadere"
2341 è…
dissuadendo

dissuaso

dissuadente

dissueso

Il gerundio del verbo "imprimere"
2342 è…

imprimente

impresso

imprimesso

Completare la frase: "Ho accettato
l'invito,… " con una proposizione non volendo offendere
2343 causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

Nella frase "È bene essere coerenti
con i bambini, perché questo li
È bene che si sia coerenti
educa" trasformare la proposizione con i bambini, perché
2344 subordinata implicita in esplicita
questo li educa

Nell'essere coerenti con i È bene essere coerenti con È bene la coerenza con i
bambini, si fa bene perché i bambini, con questo
bambini, perché questo li
questo li educa
educandoli
educa

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Ma
2345 chi …fa fare?!"
te lo

se lo

Rientrò presto e salutò gli
amici

imprimendo

244 di 375

gliela

gliene

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Paola riesce a
fare proprio tutto… " con una
2346 proposizione eccettuativa
tranne che cucinare

è un'ottima casalinga

quello che vuole

senza fatica

Completare la frase: "Quel ragazzo
era così stanco… " con una
2347 proposizione consecutiva
da sdraiarsi per terra

ed era costretto a
camminare ancora

Perché aveva fatto dieci
chilometri

ma non lo dava a vedere

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sono lieto di aver
Disse che era lieto di aver
2348 vinto"…
vinto

Disse che era lieto che
avrebbe vinto

Disse che fu lieto che aveva Disse che sarebbe lieto di
vinto
avere vinto

Nella frase "Nel vedere il biglietto
affisso alla porta, rimase turbato"
trasformare la proposizione
2349 subordinata implicita in esplicita

Appena vide il biglietto
affisso alla porta, rimase
turbato

Al momento di vedere il
Vedendo il biglietto affisso Visto il biglietto affisso alla biglietto affisso alla porta,
alla porta, rimase turbato porta, rimase turbato
rimase turbato

appena ci incontrammo

e piangemmo commossi

con grande commozione

Non possiamo partire a
causa dello sciopero dei
ferrovieri

Scioperando i ferrovieri
non possiamo partire

Non partiamo per
Potremmo partire se non ci
appoggiare lo sciopero dei fosse lo sciopero dei
ferrovieri
ferrovieri

Non so se volesse
mostrarmi qualcosa

Sono convinto che volesse Voleva mostrarmi
mostrarmi qualcosa
qualcosa?

Certo voleva mostrarmi
qualcosa

gliene

se lo

Completare la frase: "Ci
abbracciammo … " con una
2350 proposizione temporale
Trasformare la seguente
proposizione causale,"Non
possiamo partire perché
scioperano i ferrovieri", in
2351 complemento di causa:
Come si può trasformare la frase
"Voleva mostrarmi qualcosa" in
2352 frase dubitativa?

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Gli
2353 chiesi chi …avesse dato"
glielo
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Risposta esatta

Completare la frase: "Questi fatti
accaddero… " con una proposizione quando ancora non ci
2354 temporale
conoscevamo
Trasformare in frase causale
implicita la frase: "Il bambino
piangeva perché aveva paura dei Il bambino piangeva
2355 tuoni"…
avendo paura dei tuoni

Risposta errata 1

Risposta errata 2

senza alcun intervento
per la distrazione di Maria esterno

Risposta errata 3

senza alcun preavviso

Il bambino piangeva per
paura dei tuoni

C'erano i tuoni ed il
bambino piangeva per la
paura

Il bambino che aveva paura
dei tuoni piangeva

e non uscirà fino a
novembre

perciò non devi
preoccuparti

tranne che non sia stato
pubblicato sulla Gazzetta

Sono deluso quando ti fai
bocciare

Sono delusi per il tuo farti
bocciare

Essendo tu stato bocciato,
sono deluso

talmente inquinata che non
Completare la frase: "L'aria era… " si poteva uscire senza
più fredda di quanto mi
2358 con una proposizione consecutiva mascherina
aspettavo

molto calda e umida

il segno degli errori del
Comune

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Non
2359 …importa niente!"
gliene

gliela

glielo

se

Il gerundio del verbo "espellere"
2360 è…

espellente

espelleso

espulso

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

Completare la frase: "Il bando del
concorso non è ancora uscito,… "
2356 con una proposizione limitativa

per quanto ne so io

Nella frase "Sono deluso a causa
della tua bocciatura" trasformare il
complemento di causa in
Sono deluso perché sei
2357 proposizione casuale esplicita
stato bocciato

espellendo

Completare la frase: "La cerimonia
fu rimandata… " con una
perché era venuta poca
2361 proposizione causale
gente

Nella frase "Aperta la porta, ne uscì
un forte odore di fiori e di incenso" Appena aprimmo la porta, Aprendo la porta, ne uscì
trasformare la proposizione
ne uscì un forte odore di
un forte odore di fiori e di
2362 subordinata implicita in esplicita
fiori e di incenso
incenso
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Completare la frase: "Parteciperò
alla vostra manifestazione…" con
2363 una proposizione concessiva

Risposta esatta

Risposta errata 1

pur non condividendone la ma vi ho detto che non
necessità
sono d’accordo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per farvi contenti

molto volentieri

Vorrei fare in tempo ad
arrivare

Vorrei fare in tempo ad
arrivare allorché partirà il
treno

Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita: "Faceva
Faceva ginnastica affinché Faceva ginnastica e
ginnastica per la riduzione del
si riducesse il grasso della riduceva il grasso della
2365 grasso della pancia".
pancia
pancia

Faceva ginnastica per
ridurre il grasso della
pancia

Faceva ginnastica
riducendo il grasso della
pancia

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Non
2366 …hanno neanche ringraziato"
ci

gli

glielo

si

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "
2367 Ricordati che ...devi un favore"
gli

glielo

la

si

con grande generosità

e sono molto felice

Trasformare la proposizione
temporale "Vorrei fare in tempo ad Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che il treno parta" in arrivare prima della
2364 complemento di tempo …
partenza del treno

Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che siate
partiti

Completare la frase: "Mi hanno
regalato di tutto… " con una
2368 proposizione eccettuativa

ma non ho sufficiente
fuorché ciò che desideravo posto in casa

Completare la frase: "Non voglio
nulla… " con una proposizione
2369 eccettuativa

se non un po' di affetto

Trasformare la proposizione
modale "Precipitò ruzzolando dalle Precipitò a ruzzoloni dalle
2370 scale" in complemento di modo.… scale

ma tutti se ne approfittano che tu non mi possa dare

né da te né dai nostri amici

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitò mentre ruzzolava Precipitando ruzzolò dalle
scale
dalle scale
scale
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Risposta esatta

Completare la frase: "Il film non era
…" con una proposizione
così brutto come mi
2371 comparativa
immaginavo
Completare la frase: "Ti farò
sapere… " con una proposizione
qualora mi dovessi
2372 condizionale
decidere
Trasformare in frase temporale
esplicita la frase: "Predisporrò ogni Predisporrò ogni cosa
2373 cosa prima del tuo ritorno"…
prima che tu ritorni
Completare la frase: "Il ladro è
entrato… " con una proposizione
2374 esclusiva

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

adatto ad un bambino

ancora cominciato

quello che volevo vedere

quando verrò a Roma

tutto quanto è successo

come sono andati gli esami

Prima del tuo ritorno
predisporrò ogni cosa

Predisporrò ogni cosa
prima del tuo tornare

Al tuo ritorno troverai tutto
predisposto

senza che nessuno se ne sia
accorto
questa notte

ed ha rubato tutto il denaro
dell'incasso
anche in casa dei vicini

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Il professore disse: "Se
se avessero copiato,
copiate, vi annullerò il compito"; Il avrebbe annullato il
2375 professore disse che…
compito

se copiavano, annullava il
compito

se copiassero,
annullerebbe il compito

Trasformare in frase temporale
implicita la frase: "Al passaggio del Al passare del corteo
corteo funebre tutti apparivano
funebre tutti apparivano
2376 commossi"…
commossi

Mentre passava il corteo
funebre tutti apparivano
commossi

Tutti assistevano commossi Al passaggio del corteo
al passaggio del corteo
funebre tutti mostravano
funebre
commozione

Quale tra le seguenti è una frase
2377 concessiva esplicita?

Benché fosse avanti con gli
anni, il nonno era ancora Sebbene malato sono
molto forte
andato a lavorare

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Felice
2378 …che puoi partire!"
te

ci

Pur essendo molto timido, Per essere così caro, quel
riusciva a recitare bene
ristorante non vale molto

ti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Completare la frase: "Mi diede la
somma… " con una proposizione
2379 finale

da custodire in cassaforte

che aveva vinto al gioco

Nella frase "Inginocchiatosi,
Giacomo congiunse le mani e si
chinò in avanti" trasformare la
proposizione subordinata implicita
2380 in esplicita

Dopo che si era
inginocchiato, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

Dopo essersi inginocchiato, In ginocchio, Giacomo
Giacomo congiunse le mani congiunse le mani e si
e si chinò in avanti
chinò in avanti

senza dirmi niente

Risposta errata 3

sebbene io non la volessi

Inginocchiandosi, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

Completare la frase: "Cerca sempre
di agire… " con una proposizione come ti suggerisce la tua
2381 modale
coscienza

nonostante la paura

ma non ti preoccupare di
essere il più bravo

per il meglio e non te ne
pentirai

Completare la frase: "Possiamo
chiedere di accogliere la nostra
piuttosto che imporla con
proposta …" con una proposizione la nostra superiorità
2382 comparativa
numerica

e adattarsi alla situazione

per il bene della Patria

per non far pagare alla
gente i debiti dello Stato

non ti preoccupare

e ci scorderemo queste
preoccupazioni

Completare la frase: "Tutto si
aggiusterà… " con una proposizione una volta superato questo
2383 temporale
problema
almeno lo spero
Completare la frase: "Potrò venire
a Londra… " con una proposizione
2384 condizionale
se sarò promosso

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
partire
previsto
tra mezz'ora

Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita: "Faceva una Faceva una scalata ogni
Faceva una scalata ogni
Faceva una scalata ogni
scalata ogni giorno per mantenersi giorno in modo che si
giorno perché voleva
giorno e si manteneva in
2385 in allenamento"
mantenesse in allenamento mantenersi in allenamento allenamento

Faceva una scalata ogni
giorno mantenendosi in
allenamento

Il gerundio del verbo "cospirare"
2386 è…

cospirato

cospirando

cospirante
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
2387 proposizione comparativa

piuttosto che uscire con
questo caldo

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

Completare la frase: "È uscito… "
2388 con una proposizione esclusiva

senza dire una parola

sbattendo la porta

mostrandosi soddisfatto

quando era ancora scuro

Completare la frase: "Sembra
sereno,… " con una proposizione
2389 avversativa

ma è molto preoccupato

visto che ha vinto al
SuperEnalotto

quando esce per andare in sebbene abbia molte
ufficio
preoccupazioni

Trasformare la proposizione
temporale in complemento di
tempo. "Desidero farvi un dono
2390 prima che partiate"…

Desidero farvi un dono
Desidero farvi un dono
prima della vostra partenza prima che siate partiti

Completare la frase: "Si avverte un
po' di fresco… " con una
solo dopo che il sole è
2391 proposizione temporale
tramontato
Riconoscere quale tra queste frasi
non presenta una proposizione
questo sarebbe giusto:
2392 dichiarativa esplicita:
aiutare i più sfortunati
Completare la frase: "Parlò ad alta
voce… " con una proposizione
2393 finale
perché tutti lo udissero

tutti assieme

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Desidero farvi un dono
allorché partite

Desidero farvi un dono
prima del vostro partire

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

da tempo mi ero accorto di
aspettavamo solo questo,
questa cosa: che eri un
sarebbe andata così: che ti che il concerto del Boss
tifoso sfegatato
saresti ferito
iniziasse
perché era arrabbiato

senza accorgersene

sebbene fosse afono

Completare la frase: "I colleghi
evitavano Mario… " con una
2394 proposizione modale

quasi fosse un appestato

per non dargli la brutta
notizia

senza dargliene una
che si era comportato male ragione

Completare la frase: "Prenderò
l'aereo… " con una proposizione
2395 relativa

che parte alle sei e venti

per arrivare prima

per non dover perdere
tempo
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tempo all'aeroporto
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Completare la frase: "Giovanna è
così pettegola… " con una
2396 proposizione consecutiva

Risposta esatta

che non le si può dire
niente

Risposta errata 1

ed è sempre a caccia di
notizie

Risposta errata 2

ma tutti la evitano

Risposta errata 3

e resterà sola

Trasformare in discorso indiretto la Anna le domandò se gli
frase: "Anna le domandò: Gli hai
aveva chiesto perché
2397 chiesto perché aveva fatto ciò?"
avesse fatto ciò

Anna le domandò se gli
Anna le domandò se gli ha avesse chiesto perché
chiesto perché faceva ciò faceva ciò

Anna le domandò se gli
avrà chiesto perché aveva
fatto ciò

Il gerundio del verbo "costringere"
2398 è…
costringendo

costrutto

costretto

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sarei dispiaciuto di
Disse che sarebbe stato
2399 lasciarvi".
dispiaciuto di lasciarvi

Disse che potrebbe essere Disse che sarà dispiaciuto
dispiaciuto di lasciarvi
di lasciarvi

Disse che era dispiaciuto di
lasciarvi

Completare la frase: "Carlo era
generoso… " con una proposizione con chiunque avesse
2400 relativa
bisogno

per sua natura

ma spesso ci rimetteva

ma non sopportava gli
approfittatori

Completare la frase: "Giovanni
sopporta tutto… " con una
2401 proposizione eccettuativa

con una pazienza che
meraviglia

senza mai lamentarsi

quando è di buon umore

tranne la prepotenza

costringente

Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale.
Precipitò ruzzolando dalle
2402 "Precipitò dalle scale a ruzzoloni"… scale

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitando ruzzolò dalle
scale
scale

Precipitò mentre ruzzolava
dalle scale

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Anna
2403 amava la figlia e …parlava spesso" ne

gli

gliene

la

Era stanco e ha dormito
tutto il giorno

Dormì tutto il giorno per la
stanchezza

Trasformare in frase causale
implicita la frase: "Dormì tutto il
2404 giorno perché era stanco"…

Essendo stanco dormì tutto Poiché si era stancato
il giorno
dormì tutto il giorno
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Completare la frase: "Verrò
domani… " con una proposizione
2405 eccettuativa

Risposta esatta

tranne che non venga un
temporale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

per consegnare la merce

perché desidero parlarvi

più presto del previsto

si ci

ne

entrava in squadra se si
allenava

sarebbe entrato in squadra
se si sarà allenato

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase
"Incontrai Guido, ma … chiamai
2406 inutilmente"
lo
gli
Trasformare in discorso indiretto la
frase: L'allenatore gli disse:
"Entrerai in squadra se ti sarai
allenato". L'allenatore gli disse
sarebbe entrato in squadra, entrerà in squadra se si
2407 che…
se si fosse allenato
allena

Risposta errata 3

Il gerundio del verbo "dissodare"
2408 è…

dissodando

dissodeso

dissodante

dissodato

Nella frase:"è la terza volta che ti
chiamo" quale tipo di aggettivo
2409 numerale troviamo?

ordinale

cardinale

moltiplicativo

nessuna delle altre risposte

Completare la frase: "Non ho
proprio fame…" con una
2410 proposizione concessiva

benché non abbia
mangiato niente da
stamattina

perché ho mangiato troppo
questa mattina
ma non ti preoccupare

voglio solamente dormire
un po'

Completare la frase: "La gatta
sarebbe meno forastica… " con una
2411 proposizione condizionale
se ogni tanto la coccolassi

ma sempre pericolosa

dopo avere avuto i gattini

con gli estranei

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Maria disse: "Partirò domani Maria disse che sarebbe
2412 "…
partita l'indomani

Maria disse che parte
domani

Maria disse che partirà
domani

Maria disse che partiva
l'indomani
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale. "Si
girò con sguardo torvo verso
2413 l'avversario"…

Si girò guardando torvo
l'avversario

Guardò l'avversario

Girandosi verso l'avversario
Si girò e guardò l'avversario lo guardò torvamente

Il gerundio del verbo "aspergere"
2414 è…

aspergendo

aspergio

asperso

aspergente

2415 Il gerundio del verbo "deludere" è… deludendo

deluso

deludeso

deludente

Completare la frase: "Partiremo… " subito dopo il sorgere del
2416 con una proposizione temporale
sole

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

Qual è il significato della parola
2417 "atavico"?

indifferente

non corrispondente ad un mancanza del tono
modello
muscolare

In riferimento al verbo "DARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione al Che tu dessi
congiuntivo imperfetto, seconda
persona singolare?

Che tu darai

Che tu daresti

Avendo dato

In riferimento al verbo "STARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione al Essi erano stati
trapassato prossimo, modo
indicativo, terza persona plurale?

Essi furono stati

Essi sono stati

Essi stettero

In riferimento al verbo "ANDARE",
tra le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione Che noi andiamo
alla prima persona plurale del
congiuntivo presente?

Che andammo

Essere andato

Andante

2418

2419

2420

risalente agli avi
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Risposta esatta

In riferimento al verbo
"RIFLETTERE", tra le seguenti
opzioni di risposta, quale riporta la Riflesso
sua coniugazione al participio
2421 passato?

2422

2425

2426

Risposta errata 3

Che io riflessi

Non può essere coniugato

avevamo tenuto

avemmo tenuto

avremo tenuto

Egli cuocerebbe

Egli cuosse

Non può essere coniugato

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona singolare del
Che io cuocia
congiuntivo presente del verbo
"CUOCERE" è:

Che io cossa

Che io cuocetti

Io cuocio

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la terza persona plurale del passato nocquero
remoto del verbo "NUOCERE" è:

nocettero

nossero

nuossero

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la seconda persona singolare del Che tu ergessi
congiuntivo imperfetto del verbo
"ERGERE" è:

Che tu erga

Che tu avessi erto

Che tu abbia erto

Io nuocii

Io nuossi

Io nocci

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona plurale del
avremmo tenuto
condizionale passato del verbo
"TENERE" è:

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona singolare del
Io nocqui
passato remoto del verbo
2427 "NUOCERE" è:
"Che tu dessi" è:
2428

Risposta errata 2

Avere riflettuto

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la terza persona singolare del
Egli cosse
passato remoto del verbo
2423 "CUOCERE" è:

2424

Risposta errata 1

la seconda persona
la seconda persona del
la seconda persona del
singolare del verbo 'dare' al verbo 'dare' al congiuntivo verbo 'dare' al trapassato
congiuntivo imperfetto
trapassato
remoto del congiuntivo
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verbo 'dare' al passato
anteriore dell'indicativo
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Essi erano stati" è:

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
la prima persona plurale
del verbo "stare" al futuro del verbo "stare" al
anteriore
congiuntivo imperfetto

"Che noi andiamo" è:

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
congiuntivo presente

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
passato anteriore

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
futuro semplice

"Riflesso" è

il verbo "riflettere" al
participio passato

il verbo "riflettere" al
participio presente

il verbo "riflettere" al
condizionale presente

il verbo "riflettere"
all'imperativo presente

"Avremmo tenuto" è:

il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla
il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla prima
persona plurale del
seconda persona singolare persona plurale del
persona plurale del futuro
condizionale passato
dell'indicativo imperfetto trapassato indicativo
anteriore

"Che io cuocia" è:

il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare
congiuntivo presente
dell'indicativo imperfetto

"Egli cosse" è:

il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
participio passato
gerundio
presente indicativo

"Nocquero" è:

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
passato remoto

"Che tu ergessi" è:

il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del congiuntivo imperfetto del congiuntivo futuro
del gerundio
dell'infinito

"Io nocqui" è:

il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del prima persona singolare
passato remoto
gerundio
dell'infinito

2430

2432

2433

2434

2435

2436

2437

Risposta errata 1

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
trapassato prossimo del
modo indicativo

2429

2431

Risposta esatta

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
gerundio
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il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del
presente indicativo
passato anteriore

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale
dell'infinito

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
presente indicativo

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del
condizionale imperfetto
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N.

2438

Domanda

2445

Risposta errata 3

"Tu accendesti" è:

il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del passato remoto
del presente indicativo
del gerundio
dell'infinito

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla terza persona
singolare dell'imperfetto
congiuntivo del verbo "ridere" è:

ridesse

"Ridesse" è:

Tu avrai acceso

abbia riso

Tu accendevi

Tu avevi acceso

avesse riso

avrebbe riso

il verbo "ridere" alla terza il verbo "ridere" alla terza
persona singolare
persona singolare del
dell'imperfetto congiuntivo presente indicativo

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
gerundio semplice

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
trapassato anteriore

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla prima persona
singolare del passato remoto del
verbo "tingere" è:

tinsi

ebbi tinto

avrei tinto

"Tinsi" è

il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
dell'imperfetto indicativo futuro anteriore
trapassato semplice

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla terza persona
singolare del passato remoto del
verbo "godere" è:

godette

"Godette" è:

il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
passato remoto
gerundio anteriore
dell'infinito presente
trapassato prossimo

2443

2444

Risposta errata 2

Tu accendesti

2441

2442

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla seconda persona
singolare del passato remoto del
verbo "accendere"?

2439

2440

Risposta esatta

tingeste

godrebbe
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N.

2446

2447

2448
2449
2450
2451

2452
2453

2454
2455

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Massimo" è il superlativo grande
assoluto di:

superiore

alto

grosso

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Sommo" è il superlativo alto
assoluto di:

migliore

unico

umile

Selezionare l'opzione di risposta
corretta."Pessimo" è il superlativo cattivo
assoluto di:

basso

umile

unico

In italiano, il superlativo assoluto di massimo
"grande" è:

superiore

alto

grosso

In italiano, il superlativo assoluto di
sommo
"alto" è:

migliore

unico

umile

In italiano, il superlativo assoluto di
pessimo
"cattivo" è:

basso

umile

unico

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Minimo" è il superlativo piccolo
assoluto di:

magro

misero

meschino

In italiano, il superlativo assoluto di minimo
"piccolo" è:

magro

misero

meschino

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Infimo" è il superlativo
assoluto di:

basso

immenso

nuovo

alto

In italiano, il superlativo assoluto di
infimo
"basso" è:

immenso

nuovo

alto
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N.

2456

2457
2458
2459
2460

2461

2462

2463

2464
2465
2466

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Stracotto" è il superlativo cotto
assoluto di:

non si tratta di un
superlativo assoluto

non è un superlativo
assoluto, ma relativo

cottura

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Amplissimo" è il
superlativo assoluto di:

amplio

grande

amplementato

amplico

In italiano, il verbo "dovere" è:

un verbo servile

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo copulativo

In italiano, il verbo "diventare" è:

un verbo copulativo

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo servile

In italiano, il verbo "essere" è:

un verbo copulativo

un verbo riflessivo

un verbo servile

un verbo causativo

Il meno alto di tutti è
Giovanni

Questa è una giornata
pessima

Il più piccolo è anche il più
allegro

È molto intelligente

Nessuna delle altre risposte
precedenti contiene un
comparativo di
maggioranza

Indica quale, tra le frasi riportate
tra le opzioni di risposta, contiene Carlo è meno alto di suo
fratello
un comparativo di minoranza.
Indica quale, tra le frasi riportate È più intelligente che
tra le opzioni di risposta, contiene
diligente
un comparativo di maggioranza.

È il più intelligente!

Indica quale, tra le frasi riportate Il miglior amico dell'uomo è Il lupo è più aggressivo del
tra le opzioni di risposta, contiene il cane
Angela è bellissima
cane
un superlativo relativo.

È più giovane di Antonio

Indica quale, tra le frasi riportate
tra le opzioni di risposta, contiene Il più giovane è Luigi
un superlativo relativo.

È giovanissimo

È più giovane di Antonio

Angela è bellissima

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Brevemente

Ora

Dopo

Lontano

In italiano, "brevemente" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un breviario

un ausiliare
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N.

2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Male

Sempre

Troppo

Assai

In italiano, "male" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un ausiliare

un contemplativo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Volentieri

Troppo

Qua

Mai

In italiano, "volentieri" è:

un avverbio di modo

un controverso

un copulativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Assai

Domani

Sempre

Mai

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Abbastanza

Possibilmente

Presto

Bene

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Affatto

Domani

Subito

Discretamente

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Benino

Troppo

Assai

Molto

In italiano, "assai" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un copulativo

un ausiliare

In italiano, "abbastanza" è:

un avverbio di quantità

un superlativo peggiorativo un avverbio copulativo

un avverbio ausiliare

In italiano, "affatto" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un avverbio copulativo

un contemplativo

In italiano, "benino" è:

un avverbio di modo

un superlativo peggiorativo un avverbio di quantità

un contemplativo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di tempo.

Presto

Assai

Affatto
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N.

2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In italiano, "presto" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio copulativo

un avverbio assicurativo

Che tipo di avverbio di tempo è
"presto"?

Determinato

Irradiattivo

Indefinito

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di tempo.

Quando

Molto

Poco

Assai

In italiano, "quando" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio surrettivo

un avverbio di
combinazione

Indicare quale opzione di risposta
NON è un avverbio di quantità.

Quando

Molto

Poco

Assai

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Qua

Adesso

Prima

Quando

In italiano, "qua" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio indefinito

Che tipo di avverbio di tempo è
"adesso"?

Determinato

Indeterminato

Surrettivo

Ipotetico

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Lontano

Ancora

Niente

Quando

In italiano, "lontano" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio dichiarativo

un avverbio conclusivo

In italiano, "niente" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
comparazione

un avverbio di luogo

un avverbio copulativo

In italiano, "ancora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio consolare

un avverbio diminuitivo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Dove

Non

Probabilmente

Poco

260 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501

2502

2503

2504

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In italiano, "dove" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio di qualità

un avverbio di quantità

In italiano, "poco" è:

un avverbio di quantità

un avverbio di modo

un avverbio di negazione

un avverbio copulativo

In italiano, "non" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
contraddizione

un avverbio suppletivo

un avverbio di circostanza

In italiano, "probabilmente" è:

un avverbio di dubbio

un avverbio di circostanza

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

Indicare quale opzione di risposta
NON è un avverbio di luogo.

Ora

Lassù

Vicino

Dove

In italiano, "ora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di luogo

un avverbio di circostanza

un avverbio di dubbio

In italiano, "lassù" è:

un avverbio di luogo

un avverbio indefinito

un avverbio circostanziale

un avverbio di moto

In italiano, "vicino" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di definizione

un avverbio contemplativo un avverbio riflessivo

Indica che tipo di proposizione è la
Imperativa
seguente locuzione: "Studia!".

Enunciativa

Interrogativa

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Quanto sei
Esclamativa
buono!".

Enunciativa

Interrogativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Quanto sono Esclamativa
felice!".

Enunciativa

Imperativa

Donativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Questa è
Esclamativa
bella!".

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Che tristezza Esclamativa
c'era in quel volto!".

Enunciativa

Imperativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la Interrogativa
seguente locuzione: "Dove sei?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "A chi ci
Interrogativa
rivolgeremo?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Hai visto
Interrogativa
Luigi?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Chi dice
Interrogativa
questo?".

Esclamativa

Imperativa

Enunciativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Va' subito". Imperativa

Enunciativa

Dubitativa

Esclamativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Non mi
Imperativa
seccare!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Vieni
Imperativa
2512 subito!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Enunciativa

Interrogativa

Dubitativa

2505
2506

2507

2508

2509
2510

2511

2513

Indica che tipo di proposizione è la
Imperativa
seguente locuzione: "Taci!".
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N.

2514

2515

2516

2517

2518

2519

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,"i
campi" è…

complemento oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,
"Luigi" è…

soggetto

complemento oggetto

complemento di modo

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,
"lavora" è…

predicato verbale

complemento di tempo

complemento nominale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "Il ragazzo" è…

soggetto

complemento di modo

predicato verbale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "disse" è…

predicato verbale

sostantivo

complemento di modo

complemento di termine

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "la verità" è…

complemento oggetto

sostentivo

aggettivo

complemento di modo

Tigre

Capra

Cometa

Mucca

Volpe

Cervo

Capra

Cometa

Delfino

Gatto

Fratello

Mucca

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2520 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2521 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2522 promiscuo".
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N.

Domanda

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2523 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2524 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2525 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2526 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2527 promiscuo".

2528

2529

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Giraffa

Cervo

Compare

Capra

Pantera

Cane

Mago

Gatto

Balena

Gallo

Bue

Uomo

Canguro

Cavallo

Orso

Frate

Antilope

Re

Gallo

Asino

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta NON appartiene Rubinetto
ai cosiddetti "nomi alterati".

Cappellino

Lettuccio

Vasetto

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta NON appartiene Bottone
ai cosiddetti "nomi alterati".

Visino

Tazzina

Casetta

andremo

andrà

andassero

"Se facesse bel tempo loro
_______ subito a sciare": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2530 opzioni di risposta. Quale?

andrebbero
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N.

2531

Domanda

"Se avessi voluto dirmi di sì ______
farlo senza problemi": questa
proposizione si completa
avresti potuto
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

2534

2535

2536

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi potuto

potrai

nessuna delle altre risposte
è corretta

riposerai

riposarono

riposassimo

"Se credi di spaventarmi ti ______
di grosso": questa proposizione si
completa correttamente con una sbagli
delle opzioni di risposta. Quale?

avreste sbagliato

sbaglieresti

sbaglierà

"Lui _____ più a lungo se smettesse
di bere": questa proposizione si
completa correttamente con una vivrebbe
delle opzioni di risposta. Quale?

avesse vissuto

vivesse

vive

"Noi ci _____ nemmeno se lo
sentissi con le mie orecchie!":
questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

crederei

credessi

avrebbe creduto

avessi creduto

"Che splendido scrittore _____ se
solo sapesse scrivere!": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

sarebbe

fosse

fosse stato

sarai

"Se tu parlassi di meno noi ci
______ le orecchie": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2532 opzioni di risposta. Quale?

2533

Risposta esatta

riposeremmo
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N.

2537

2538

2539
2540
2541
2542

2543

2544

2545

Domanda

"Se _____ quella giacca avrebbe
speso più di mille euro": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Risposta esatta

avesse comprato

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbia comprato

comprerebbe

Così è detta la proposizione che sta
a fondamento di tutto un periodo, Proposizione principale,
senza essere dipendente da
detta anche indipendente
nessun'altra.

Proposizione crescente,
detta anche dipendente

Proposizione di stato, detta Proposizione consistente,
anche proposizione
detta anche dipendente

In grammatica italiana, da cosa
dipendono le proposizioni
subordinate?

Dalle proposizione
principale

Dalla proposizione
consistente

Dalla proposizione
Dalla proposizione di stato crescente

In base a cosa possono essere
distinte le proposizioni principali?

Secondo il diverso valore
del loro contenuto

Secondo il diverso grado
dei verbi che contiene

Secondo i diversi
Nessuna delle altre risposte
complementi che contiene è corretta

Le proposizioni principali possono
essere:

enunciative, volitive,
conclusive, decisive,
interrogative, esclamative indicative, implicative

esplicative ed espressive

indicative, auscultative,
lenitive, congiuntive

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative:

enunciano un giudizio

sono proposizioni che si
annullano sempre

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, le
proposizioni che enunciano un
giudizio sono:

le proposizioni
le proposizioni enunciative complementari

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative sono
proposizioni che:

verificano, descrivono o
riferiscono un fatto in
forma affermativa o
negativa

completano il discorso con dipendono dal
una interrogazione forzata complemento di luogo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"L'uomo è il re del creato": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dissociativa

Esponenziale

implicano un ordine
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Conferenziale
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N.

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Bologna ha il merito di essere
chiamata la 'dotta'": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Esponenziale

"Non è facile rimediare al pasticcio
che hai combinato": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Indifferita

"La ricchezza non fa felici": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dislocativa

Inlocativa

Definitiva

"E io allora a correre, tu a
seguirmi": in grammatica italiana,
che tipo di proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Ecco venire contro di noi,
minaccioso, un uomo": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Quand'ecco giungere improvvisa
una lieta notizia": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Domani forse visiteremo la mostra
d'arte moderna": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Potrebbe darsi che il presidente
sia tornato nella capitale": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Enunciativa
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N.

2554

2555

2556

2557

2558

Domanda

"Vado in città ogni sabato": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Risposta esatta

2561

2562

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Non vedo bene senza occhiali": in
grammatica italiana, che tipo di
Enunciativa
proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative possono
essere definite anche:

proposizioni giudiziarie

proposizioni disciplinari

proposizioni aggiuntive

imperative; proibitive;
In grammatica italiana, le
proposizioni volitive si dividono in: esortative; desiderative;
concessive

annotative; denotative;
implicite ed esplicite

concussive; decisive;
incisive

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Non testimoniare il falso.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

esplicativa

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

proibitiva

denotativa

concussiva

proibitiva

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Dica la verità.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva esortativa
…

introduttiva

adduttiva

inclusiva

"Oh, se tu fossi qui!": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

introduttiva

proibitiva

nessuna delle altre risposte
è corretta

proposizioni assertive

proibitiva

"Siate bravi.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva esortativa
2559 …

2560

Risposta errata 1

"Fermatevi, se potete.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

esortativa

desiderativa
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N.

2563

2564

2565

2566
2567
2568

2569

2570

2571

Domanda

"Se potessi averti vicino!": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

Risposta esatta

desiderativa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

introduttiva

proibitiva

adduttiva

"Gioca pure.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva concessiva
…

proibitiva

esortativa

inclusiva

"Fai quello che desideri.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

concessiva

proibitiva

adduttiva

esortativa

"Possa tu vivere felice!": in
grammatica italiana, è una
proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Tu sia benedetto!": in grammatica
volitiva
italiana, è una proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

"Che Dio vi assista!": in grammatica
volitiva
italiana, è una proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

"Che voi possiate essere sempre
felici!": in grammatica italiana, è
una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Vorrei mi prestasse più
attenzione.": in grammatica
italiana, è una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Oh potergli dire quel che penso!":
in grammatica italiana, è una
volitiva
proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva
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N.

2572

2573

2574
2575

Domanda

2581

Risposta errata 3

volitivo

individuo

processivo

In grammatica italiana, quando
altre parti del discorso del sono
adoperate come nomi, si dicono:

sostantivate

motivate

adattate

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, si dicono
"concreti" quei nomi che:

indicano esseri, cose e fatti attribuiscono un giudizio su
nessuna delle altre risposte
che cadono sotto i nostri persone
indicano l'ipotesi di un dato è corretta
sensi

"FANCIULLO, CANE, SEDIA, ODORE,
concreti
SALTO": è un gruppo di nomi …

essenziali

definitivi

esplicativi

designano una qualità, un
sentimento, un'idea, un
concetto, che soltanto la
nostra mente può
concepire

determinano confini

si includono solo nelle
ipotesi

nessuna delle altre risposte
è corretta

astratti

indipendenti

dipendenti

congiuntivi

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta indica una delle distinzioni Propri; comuni; collettivi
grammaticali dei nomi?

Inclusivi; potenziali;
collettivi

Induttivi; posteriori; definiti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, il nome
proprio:

designa un solo individuo
della specie

è sempre accompagnato da include sempre un
un suffisso allocativo
complemento

In grammatica italiana, il nome
comune:

indica gli esseri in senso
generico

indica solo luoghi

In grammatica italiana, il nome
collettivo:

indica l'insieme di nomi che
indica un insieme di esseri hanno sempre un suffisso indica una classe di nomi
o cose della stessa specie condiviso
ormai non usata

"BONTA', AMORE, VIRTU',
AMBIZIONE": è un gruppo di
2577 nomi…

2580

Risposta errata 2

sostantivo

2576

2579

Risposta errata 1

In grammatica italiana, il NOME è
anche detto:

In grammatica italiana, si dicono
"astratti" quei nomi che:

2578

Risposta esatta
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nessuna delle altre risposte
è corretta

è sempre accompagnato da nessuna delle altre risposte
un suffisso
è corretta
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N.

2582
2583
2584

2585

2586

2587

2588

Domanda

"Carlo, Fido, Arno, Gran Sasso,
Roma": è un gruppo di nomi …

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

collettivi

comuni

nessuna delle altre risposte
è corretta

"uomo, cane, pietra, fiume, monte, comuni
città": è un gruppo di nomi …

propri

collettivi

nessuna delle altre risposte
è corretta

"popolo, gregge, esercito,
collettivi
vasellame": è un gruppo di nomi …

allocativi

dislocativi

nessuna delle altre risposte
è corretta

quando hanno una forma quando possono essere
Secondo le regole della grammatica per il maschile e una per il spostati senza variazione
italiana, i nomi si dicono "mobili": femminile
all'interno della frase

quando indicano i mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere,
quando i nomi hanno una forma
mobili
per il maschile e una per il
femminile si dicono:

immobili

contestuali

destrutturali

"bambino-bambina; maestromaestra; attore-attrice; principeprincipessa; poeta-poetessa":
questo insieme di coppie di nomi,
nella grammatica italiana, in
riferimento al genere, si
definiscono nomi …

immobili

banali

destrutturali

non provenienti dal latino

nessuna delle altre risposte
è corretta

propri

mobili

che hanno una sola forma
Nella grammatica italiana, in
per entrambi i generi,
riferimento al genere, si dicono "di
senza alcun suffisso
distinguibili dall'articolo o
genere comune" i nomi:
dall'aggettivo concordanti
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N.

2589

2590

2591

2592

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere
dei nomi, quelli che hanno una sola
forma per entrambi i generi,
di genere comune
distinguibili dall'articolo o
dall'aggettivo concordanti sono
detti nomi:

Risposta errata 1

discordanti

Risposta errata 2

cisessuali

Risposta errata 3

dislocanti

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere, la
classe dei nomi di genere comune dall'articolo o dall'aggettivo dal verbo
sono distinguibili in relazione al
concordanti
genere di riferimento solo se
accompagnati:

dal complemento di stato a nessuna delle altre risposte
luogo
è corretta

"il nipote-la nipote, il cantante-la
cantante; bravo pianista-brava
pianista": questo gruppo di nomi, di genere comune
secondo le regole grammaticali sul
genere dei nomi, corrisponde ad un
insieme di nomi…

mobili

banali

per i quali la specificazione
Nella grammatica italiana, in
riferimento al genere, si dicono "di è data dall'aggiunta dei
determinanti 'maschio' e
genere promiscuo" i nomi:
'femmina'

che hanno bisogno di
essere supportati
discordanti
dall'articolo o dall'aggettivo
concordante

omologati

mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, nell'ambito delle regole sul
genere dei nomi, quelli per i quali
la specificazione è data
di genere promiscuo
dall'aggiunta dei determinanti
'maschio' e 'femmina' si
2593 definiscono nomi:
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N.

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"la rondine maschio, la rondine
femmina; il topo maschio, il topo
femmina": questo gruppo di nomi,
secondo le regole grammaticale sul di genere promiscuo
genere dei nomi, si definisce un
insieme di nomi…

mobili

di genere comune

Altra classificazione dei nomi
riguarda il loro 'numero', per cui si singolari e plurali
distinguono in:

comuni e singolari

determinati e indeterminati nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica vi si aggiunge un suffisso
italiana, tra i nomi si distinguono che ne modifica in parte il
quelli 'alterati', quando:
significato

quando si prestano agli
anagrammi

quando sono più
monosillabici

nessuna delle altre risposte
è corretta

di genere comune o di
genere promiscuo

singolari, plurali o di genere

Nell'ambito della classificazione dei accrescitivi, diminutivi,
mobili, di genere
nomi, secondo le regole della
vezzeggiativi, peggiorativi o promiscuo, immobili,
grammatica italiana, i nomi alterati
dispregiativi
specifici o decostruiti
si distinguono a loro volta in:

omologanti

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si usano:

quando si vuole indicare
che una persona, animale o solo nelle argomentazioni
cosa è più grande del
scientifiche
comune

con l'aggiunta di suffissi di nessuna delle altre risposte
lingua straniera
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si formano:

aggiungendo alla radice del
nome il suffisso -one per il solo con prefissi latini
maschile, e -ona per il
femminile

con l'aggiunta dell'articolo nessuna delle altre risposte
è corretta

"omone, ragazzone, ombrellone,
librone; fanciullona, casona":
questo insieme di nomi, secondo le alterati di tipo accrescitivo complessi, di tipo generico di genere promiscuo. Di
tipo neutri
regole della grammatica italiana,
comprende nomi:
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N.

2601

2602

Domanda

2607

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per dare il senso di
piccolezza della persona o per rendere più complesso per rendere la frase
l'enunciato
subordinata
cosa

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si formano:

con i suffissi -ino, -ello, facendoli precedere da un unendo loro una
etto, per il maschile, e -ina,
preposizione articolata
-ella, -etta, per il femminile complemento oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si usano:

"reuccio, fratelluccio; boccuccia,
sorelluccia": questo insieme di
nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
2605 nomi:

2606

Risposta errata 1

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si usano:

"pensierino, gattina; pastorello,
bambinella; uccelletto,
fanciulletta": questo insieme di
nomi, secondo le regole
grammaticali dell'italiano,
2603 comprende nomi:

2604

Risposta esatta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si formano:

di genere specifico,
bidimensionali

alterati di tipo diminutivo

alternati

per indicare simpatia,
affetto

solo per indicare alterazioni unendo più preposizioni
di genere
articolate

nessuna delle altre risposte
è corretta

nessuna delle altre risposte
è corretta

alterati di tipo vezzeggiativo gestionali

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

con i suffissi -uccio, -uccia,
ma si possono usare anche unendo più preposizioni
i suffissi propri del
articolate
diminutivo

per rendere la frase
subordinata

facendoli precedere da un
complemento oggetto

"leprotto, ragazzotta; labbruzzo,
pietruzza": questo insieme di nomi,
secondo le regole della grammatica alterati di tipo diminutivo
italiana, comprende nomi:

alternati
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N.

2608

2609

2610

Domanda

"poetino, pittorello, ometto":
questo insieme di nomi, secondo le
regole della grammatica italiana, alterati di tipo diminutivo
comprende nomi:

2613

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alternati

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

"ragazzaccio, libraccio, febbraccia,
donnaccia, poetastro, giovinastro,
mediconzolo, mostriciattolo,
alterati di tipo peggiorativo alternati
maestrucola": questo insieme di
(o dispregiativo)
nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
nomi:

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Se quel giocatore _____
potremmo vincere il mondiale":
questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

segnasse

segni

segnerebbe

segnò

avrai

avresti

avrei

avesse

"Se è vero che ieri gli ______
sicuramente oggi lui ti richiamerà":
questa proposizione si completa
hai telefonato
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

telefonerai

telefoneresti

avresti telefonato

"Se _____ di avere torto, non sarei
più io!": questa proposizione si
completa correttamente con una ammettessi
delle opzioni di risposta. Quale?

ammisi

ammetterei

avrei ammesso

"Se _____ pazienza riceverai una
bella sorpresa": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2611 opzioni di risposta. Quale?

2612

Risposta esatta
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N.

Domanda

"Ho bisogno della tua bicicletta:
______ presti?": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2614 opzioni di risposta. Quale?

2615
2616
2617
2618
2619
2620

2621

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

me la

me lo

te la

te lo

"Quante fette di torta hai preso?
_____ ho prese due": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Ne

Le

Ve

Glieli

"Mi pare di star meglio": questa
proposizione è una frase…

soggettiva

finale

oggettiva

interrogativa indiretta

"Penso che egli non venga più":
oggettiva
questa proposizione è una frase …

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Spero di poter venire": questa
proposizione è una frase …

oggettiva

finale

soggettiva

interrogativa indiretta

"Godo che tu sia guarito": questa
proposizione è una frase …

causale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

"Vorrei sapere che cosa fai": questa interrogativa indiretta
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

"Dimmi se domenica verrai a teatro
con me": questa proposizione è
interrogativa indiretta
una frase …

soggettiva

oggettiva

finale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

"Ho gradito il dono che mi hai
fatto": questa proposizione è una
2622 frase …

relativa
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N.

Domanda

"Tutti hanno festeggiato il
corridore cui è andato il primo
premio": questa proposizione è
2623 una frase …
2624

2627
2628
2629
2630
2631
2632

2633

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

relativa

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Mi piace la città dove abito":
relativa
questa proposizione è una frase …

interrogativa indiretta

finale

oggettiva

relativa

soggettiva

oggettiva

finale

"Ho acquistato questi dolci per
regalarli a Nicola": questa
proposizione è una frase …

finale

relativa

soggettiva

oggettiva

"Ti prego di non far ciò": questa
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

relativa

"Vengo ad avvertirti": questa
proposizione è una frase …

finale

oggettiva

relativa

soggettiva

"Conviene" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

Il verbo "volere" è:

servile

fraseologico

ausiliare

copulativo

"Occorre" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

"Bisogna" è un verbo:

impersonale

riflessivo

fraseologico

causativo

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Io _____
mangiare solo un panino".

ho potuto

è potuto

sarò

avrò

"Non conosco il paese donde
vieni": questa proposizione è una
2625 frase …

2626

Risposta esatta
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N.

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

Domanda

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Non _____
resistere alle tentazioni".

Risposta esatta

ho saputo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avrò

credo

sarò

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "La scorsa
settimana Carlo ____ partire per il è potuto
Messico".

dovrà

dovrebbe

potrà

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Ieri Paolo
_____ provare in anteprima la
nuova versione del software".

ha potuto

dovrebbe

potrebbe

è potuto

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "_____
aspettare che lei arrivasse".

Ho dovuto

Avremmo

Abbiamo

Andiamo ad

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "_____
comprare il pane".

Bisogna

Bisogno

Occorrono

nessuna delle altre risposte
è corretta

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Superfice
ortografia: quale?

Usciere

Specie

Cielo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Ucciello
ortografia: quale?

Scempio

Cieco

Sufficiente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Conpagno
ortografia: quale?

Completo

Campo

Bambino
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N.

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Socquadro
ortografia: quale?

Quadro

Quota

Quintale

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Sciendere
ortografia: quale?

Moglie

Coscienza

Sognare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Bersaglere
ortografia: quale?

Conoscere

Concorrere

Azione

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Risquotere
ortografia: quale?

Percuotere

Cuoio

Insignificante

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Canpagna
ortografia: quale?

Proprio

Vendemmia

Compagnia

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

La sveglia non funzziona

Sei uno sciocco

Non aggiungere altro

Non trovo il libro di cui ti
parlai

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

L’orologgio si è rotto

Oggi la scuola è chiusa

Sei bravissimo

Non insistere più

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Non incianpare!

L’imputato si dichiarò
innocente.

Sul documento manca il
timbro.

Sei un credulone.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Per favore puoi sciegliere in
Cosa diremo alla famiglia? Sei sul ciglio della strada.
fretta?
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ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Hai vinto un migliardo!

Questa medicina è innocua. Ho visto una scena
raccapricciante.

Ho l’impressione che ci sia
un imbroglio.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Molti patrioti morirono in
esilo.

Hai proprio ragione!

Andrea eccelle in storia.

Non giocare con il fuoco!

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Ho aquistato un mobile
antico.

Il secchio si è rotto.

Riempi il bicchiere di
Antonio!

Ricorda soprattutto di
telefonare a Gianni.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Sei molto abbile in
matematica.

Non sogghignare!

Dammi un po’ d’acqua.

Quel film mi piacque molto.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

La nobbiltà d’animo è un
dono del cielo

Suppongo che tu sia felice Nessuno è perfetto

Il cuoco è andato in ferie

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un’amico
ortografia: quale?

un’amica

la zia

il cane

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'osso
ortografia: quale?

un'amica

la nonna

il cane

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di il zio
ortografia: quale?

il cane

un topo

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'asino
ortografia: quale?

un tipo

uno zoppo

un'asina
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N.

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'oste
ortografia: quale?

un attore

il cane

un'osteria

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un scolaro
ortografia: quale?

una pesca

un'aquila

il cugino

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di i amici
ortografia: quale?

un gatto

un'amica

gli elefanti

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'altro
ortografia: quale?

un'amica

uno zio

un'altra

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un zuccherino
ortografia: quale?

uno gnomo

una sciocca

un'oca

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'occhio
ortografia: quale?

i dottori

il boccale

un orso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di il scienziato
ortografia: quale?

il leopardo

l'allodola

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'aratro
ortografia: quale?

l'altare

un calabrone

un'amica
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N.

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
uscito
coniugato al participio: indicare
quale.

prato

parto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
stato
coniugato al participio: indicare
quale.

strato

stadio

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
corso
coniugato al participio: indicare
quale.

parlavo

grasso

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
dato
coniugato al participio: indicare
quale.

assentare

invito

nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio presente del avente
verbo avere.

avendo avuto

avendo

abbia

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo essere.

stato

essendo

essente

essendo stato

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo contenere.

contenuto

essendo contenuto

avendo contenuto

conteso

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo sentire.

sentito

avendo sentito

sentendo

sento
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N.

Domanda

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un trapassato
2676 congiuntivo.
2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi mangiato

beva

giocasse

abbia custodito

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un futuro anteriore.

avremo mangiato

avremmo mangiato

mangeremo

mangeremmo

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "servito" è:

participio passato del verbo participio presente del
servire
verbo servire

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "essere stato" è:

infinito passato del verbo
essere

participio passato del verbo participio presente del
essere
verbo essere

infinito presente del verbo
essere

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "ebbe studiato" è:

trapassato remoto del
verbo studiare

passato remoto del verbo
studiare

trapassato prossimo del
verbo studiare

passato prossimo del verbo
studiare

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "io ebbi indotto" è:

trapassato remoto del
verbo indurre

trapassato prossimo del
verbo indurre

congiuntivo passato del
verbo indurre

passato remoto del verbo
indurre

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "avrete servito" è:

futuro anteriore del verbo condizionale passato del
servire
verbo servire

condizionale presente del
verbo servire

futuro semplice del verbo
servire

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il participio passato del
verbo 'affittare' è:

affittato

affitto

affittante

affittando

lavaste

laviate

lavavate

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale lavereste
del condizionale presente del verbo
2684 'lavare' è:
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale avreste sentito
del condizionale passato del verbo
2685 `sentire’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del parlassero
congiuntivo imperfetto del verbo
2686 `parlare’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona plurale avemmo temuto
del trapassato remoto del verbo
2687 'temere' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona plurale temiamo
del congiuntivo presente del verbo
2688 'temere' è:

2689

2690

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbiate sentito

sentirete

sentiate

avessero parlato

parlino

abbiano parlato

avremo temuto

avremmo temuto

avessimo temuto

temessimo

temeremmo

temeremo

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona singolare sentii
del passato remoto indicativo del
verbo `sentire’ è:

senta

sentivo

sentissi

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il participio presente del
verbo 'sentire' è:

sentendo

avendo sentito

sentito

mancherete

mancherà

manchi

senziente

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del mancheranno
futuro semplice del verbo
2691 `mancare’ è:
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale voi sfogliaste
del congiuntivo imperfetto del
2692 verbo 'sfogliare' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del inviino
congiuntivo presente del verbo
2693 'inviare' è:

2694

2695

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

voi aveste sfogliato

voi sfogliavate

voi sfoglierete

inviano

invii

invieranno

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il trapassato prossimo del avevo avuto
verbo 'avere' è:

avessi avuto

avrò avuto

abbia avuto

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il trapassato remoto del
verbo 'essere' è:

io sarò stato

io ero stato

io starei

finiate

finissero

finiscono

creda

cresi

crebbi

io fui stato

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del finiscano
congiuntivo presente del verbo
2696 'finire' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona singolare credetti
del passato remoto del verbo
2697 'credere' è:
nella eliminazione di una
vocale o di una sillaba
Secondo le regole della grammatica finale di una parola dinanzi
italiana, il troncamento consiste: ad altra parola che cominci
per vocale o per
consonante
2698

la sillabazione delle singole il concetto per cui nascono nessuna delle altre risposte
parole
suffissi e prefissi
è corretta
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N.

2699

Domanda

Nella grammatica italiana, il
"troncamento" è detto anche:

Risposta esatta

apocope

Risposta errata 1

asindoto

la soppressione della
Nella grammatica italiana, l'elisione vocale finale di una parola il modo tramite cui si
è:
dinanzi alla vocale iniziale coniugano i verbi
di un'altra
2700
2701

2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708

Secondo le regole grammaticali
della lingua italiana, l'elisione è:

indicata dal segno
dell'apostrofo

Risposta errata 2

glossario

Risposta errata 3

dianomia

la sillabazione delle singole nessuna delle altre risposte
parole
è corretta

applicabile solo alle
subordinate

coincidente con le parole di nessuna delle altre risposte
origine spagnola
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, quale tra le opzioni di
Perché
risposta riporta una congiunzione
che può avere valore finale?

Mentre

Come

Se

Secondo le regole della grammatica
avversativa
italiana, la congiunzione "ma" è:

dichiarativa

conclusiva

disgiuntiva

In grammatica italiana, la
congiunzione "siccome" è:

causale

conclusivo

avversativa

temporale

In grammatica italiana, la
congiunzione "se" è:

condizionale

dichiarativa

modale

temporale

In grammatica italiana, la
congiunzione "anche" è:

copulativa

temporale

avversativa

disgiuntiva

In grammatica italiana, la
congiunzione "oppure" è:

disgiuntiva

avversativa

causale

modale

In grammatica italiana, la
congiunzione "infatti" è:

dichiarativa

avversativa

finale

conclusiva
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N.

2709
2710
2711
2712

2713

2714

2715
2716

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In grammatica italiana, la
congiunzione "dunque" è:

conclusiva

modale

dichiarativa

condizionale

In grammatica italiana, la
congiunzione "cosicché" è:

consecutiva

temporale

finale

causale

In grammatica italiana, la
congiunzione "mentre" è:

temporale

finale

conclusiva

copulativa

In grammatica italiana, la
congiunzione "perciò" è:

conclusiva

temporale

avversativa

causale

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana,
"come" è una:

congiunzione semplice

congiunzione composta

locuzione congiuntiva

non è una congiunzione

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana, la
congiunzione "pure" è:

copulativa

disgiuntiva

avversativa

dichiarativa

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana, la
congiunzione "ossia" è:

disgiuntiva

copulativa

avversativa

modale

una forma verbale poco
utilizzata

un periodo complesso

nessuna delle altre risposte
è corretta

La congiunzione, secondo le regole una parte invariabile del
della grammatica italiana, è:
discorso
In grammatica, la congiunzione
serve:

ad unire due o più elementi
simili di una proposizione o a coniugare il verbo della
più proposizioni in un
frase
periodo

a creare la forma negativa nessuna delle altre risposte
di una frase
è corretta

In grammatica, le congiunzioni si
distinguono:

secondo la forma e
secondo la loro funzione

a seconda che si tratti di
una persona fisica o
astratta

2717
2718

Risposta esatta

in base al suffisso
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N.

2719
2720
2721

2722

2723

2724

2725

2726

Domanda

Risposta esatta

Le congiunzioni, in base alle regole
semplici; composte;
grammaticali italiane, si
distinguono secondo la forma in: locuzioni congiuntive

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

determinate,
indeterminate, soggetto;
oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

sono solo i latinismi

nessuna delle altre risposte
è corretta

In base alle regole grammaticali
sono formate da una parola hanno bisogno di un
italiane, le congiunzioni composte: composta
supportativo

si utilizzano solo per le
forme interrogative

nessuna delle altre risposte
è corretta

In base alle regole grammaticali
italiane, le congiunzioni sono
locuzioni congiuntive:

quando sono espresse con quando hanno il verbo al
più parole distinte
passato

quando sottolineano
un'affermazione

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni coordinative,
secondo le regole grammaticali
italiane, uniscono:

due o più elementi di una
due parole di senso
proposizione o due
compiuto, per formarne
proposizioni, senza fissarne una sola
un rapporto di dipendenza

due verbi, che originano
una nuova forma verbale

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni subordinative,
secondo le regole grammaticali
italiane,:

mettono in relazione di
dipendenza le proposizioni decretano il valore di
subordinate rispetto alle
validità della frase
reggenti

consentono la coincidenza nessuna delle altre risposte
di due parole con
è corretta
significato differente

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "sfilata" e
"avariata": quale?

Marcia

Salita

Rotta

Camminata

Allegro

Ribelle

Deciso

In base alle regole grammaticali
italiane, le congiunzioni semplici:

subordinate e astratte

sono costituite da una sola sono costituite da avverbi
parola semplice
di modo

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "insensibile" Arido
e "secco": quale?
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N.

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733
2734

2735

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "errore" e
"oca": quale?

Papera

Strada

Sbaglio

Acqua

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "navigato".

Esperto

Inesperto

Disciplinato

Umile

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "senilità".

Vecchiaia

Dibattito

Demenza

Serenità

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "oculato".

Avveduto

Parsimonioso

Sprovveduto

Stupido

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "divelto".

Staccato

Sveltito

Divenuto

Rinvenuto

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale maschile di
Capisquadra
"caposquadra": quale?

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale femminile di
Caposquadra
"caposquadra": quale?

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta Pianoforti
il plurale di "pianoforte": quale?

Pianiforte

Pianiforti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale maschile di
Capireparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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N.

2736

2737

2738

2739
2740

2741

2742

2743

2744

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale femminile di
Caporeparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

disgiungono gli elementi
Le congiunzioni coordinative si
della proposizione o
distinguono in disgiuntive quando: pongono un'alternativa

congiungono
esclusivamente due verbi
servili

quando riguardano la
congiunzione di una frase
straniera e una italiana

nessuna delle altre risposte
è corretta

"O la borsa o la vita": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

decontestualizzante

impercettiva

determinativa

"Vieni oppure telefonami": questa
proposizione contiene una
coordinativa disgiuntiva
congiunzione:

definitiva

essenziale

apoclittica

"o - ovvero - oppure - ossia": è un
insieme di congiunzioni:

indicative della persona

declassificative

allocative semplici

coordinativa disgiuntiva

coordinative disgiuntive

Le congiunzioni coordinative si
dichiarano e spiegano
distinguono in dichiarative quando: un'idea

congiungono solamente
due proposizioni allocative definiscono esclusivamente nessuna delle altre risposte
soggetti astratti
è corretta
semplici

"Non ho potuto far nulla, cioè non
sono riuscito": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"Non potè trattenersi, invero era
troppo tardi": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"Non posso replicare nulla, infatti
hai ragione": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

coordinativa dichiarativa
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N.

Domanda

Risposta esatta

"cioè - vale a dire - infatti - invero ossia": è un insieme di
coordinative dichiarative
congiunzioni:
2745

2746

2747

2748

2749

2750

coordinative collettive

Risposta errata 2

coordinative implicite

Risposta errata 3

coordinative di modo

servono a congiungere
permettono la correlazione servono a determinare la
Le congiunzioni coordinative si
oppure a staccare due
natura delle parole
distinguono in correlative quando: proposizioni in correlazione di due subordinate con
verbi
esclusivi
straniere
fra di loro

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Parlò a tutti, sia ai sani, sia ai
malati": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"Non mi ha detto né sì né no":
questa proposizione contiene una coordinativa correlativa
congiunzione:

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"O si vince o si muore": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"e ... e - né ... né - così ... come tanto ... quanto - o ... o - sia ... sia coordinative correlative
non solo ... ma anche - ora ... ora":
è un insieme di congiunzioni:

coordinative di stato a
luogo

coordinative impulsive

coordinative astratte

stupido

svelto

torbido

inetto

indisciplinato

impegnato

economia

impegno

libertà

Socievole

Altruista

Umano

In italiano, un sinonimo di gioviale cordiale
2751 è:
In italiano, un sinonimo di versatile
adattabile
2752 è:
In italiano, un sinonimo di embargo
blocco
2753 è:

2754

Risposta errata 1

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"filantropo"?

Egoista
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N.

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761
2762

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"spirituale"?

Materiale

Ecclesiastico

Teorico

Ideale

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emaciato"?

Florido

Scavato

Gracile

Affilato

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emarginazione"?

Accettazione

Esclusione

Abbandono

Esilio

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emancipazione"?

Dipendenza

Riscatto

Solidarietà

Libertà

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"suggestione"?

Ripugnanza

Fascino

Attrattiva

Influenza

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"volenteroso"?

Indolente

Industrioso

Significativo

Operoso

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emblematico"?

Realistico

Simbolico

Allegorico

Tiepido

Le congiunzioni coordinative si
si limitano ad una semplice introducono un periodo di godono della proprietà
nessuna delle altre risposte
distinguono in copulative quando: unione di termini
almeno venti parole
commutativa grammaticale è corretta

"Padre e figlio": questa
proposizione contiene una
2763 congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita
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N.

2764

2765

2766

2767

2768
2769

2770

2771

Domanda

"Io parto e tu resti": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non ha mangiato né ha bevuto":
questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non venne e nemmeno si scusò":
questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

" e - ed - anche - inoltre - pure ancora": in riferimento a
proposizioni affermative, è un
coordinative copulative
insieme che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

"né - neppure - neanche nemmeno": in riferimento a
proposizioni negative, è un insieme coordinative copulative
che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

Le congiunzioni coordinative si
servono a concludere ciò
distinguono in conclusive quando: che si è detto

indicano l'incidenza dei
verbi servili sulla frase

producono un enunciato di nessuna delle altre risposte
almeno settanta parole
è corretta

"Penso, dunque sono": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"Avete fatto tutti i compiti, quindi
potete andare a giocare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato
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N.

2772

2773
2774

2775

2776

2777

2778

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"dunque - quindi - perciò - pertanto
- ebbene": è un insieme di
coordinative conclusive
congiunzioni:

coordinative associative
dirette

coordinative apulsive

coordinative di stato

Le congiunzioni coordinative si
contrappongono due
distinguono in avversative quando: termini o proposizioni

insieriscono tre soggetti
diversi

definiscono i verbi in base nessuna delle altre risposte
alla coniugazione
è corretta

"Sembra, ma non è": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Voleva partire, eppure rimase":
questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Mi sento affaticato, tuttavia
continuo a lavorare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Sarà vero, però non ci credo":
questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Hai mancato alla promessa,
pertanto sarai punito": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

"Sebbene non lo meriti,
nondimeno l'aiuterò": questa
proposizione contiene una
2779 congiunzione:

coordinativa avversativa
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N.

2780
2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787
2788

Domanda

Risposta esatta

"ma - anzi - però - tuttavia peraltro - pure - sennonché nondimeno - eppure - piuttosto": è coordinative avversative
un insieme di congiunzioni:

Risposta errata 1

coordinative acclusive

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cooredinative di specie

coordinative promiscue

Le congiunzioni coordinative si
aggiungono un concetto al determinano l'uso degli
distinguono in aggiuntive quando: precedente
ausiliari

giustificano l'introduzione
dei collusivi verbali

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Gli dissi altresì che lo avevo
cercato": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Lavoravano, pure cantavano":
questa proposizione contiene una coordinativa aggiuntiva
congiunzione:

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Pioveva e per di più soffiava un
forte vento": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"anche - altresì - inoltre - per di più
- ancora - pure": è un insieme di
coordinative aggiuntive
congiunzioni:

coordinative distributive

coordinative promiscue

coordinative di causa

si poggiano sui
complementi oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative
mettono:

in relazione di dipendenza
le proposizioni subordinate dipendono dai verbi
intransitivi
rispetto alle reggenti

introducono una
In grammatica italiana, le
proposizione dipendente
congiunzioni subordinative si
soggettiva, oggettiva o
distinguono in dichiarative quando: dichiarativa

sono introdotte sempre da
fanno parte dei promiscui
un ausiliare

sono termini generici

"che - come": sono due tipi di
congiunzioni:

subordinative esplicite

subordinative di
soggettività

subordinative dichiarative
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N.

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Crediamo che tu sia buono":
questa proposizione contiene una subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Ti dico che sarai premiato": questa
proposizione contiene una
subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Gli avevano detto come avrebbe
dovuto comportarsi con i
superiori": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Giovanni visse sereno": in questa
proposizione, secondo le regole
soggetto
dell'analisi logica, "Giovanni" è:

nome comune di persona

predicato verbale

complemento oggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
proposizione, secondo le regole
predicato verbale
dell'analisi logica, "visse" è:

complemento oggetto

complemento di termine

soggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
complemento predicativo
proposizione, secondo le regole
del soggetto
dell'analisi logica, "sereno" è:

complemento di luogo

predicato verbale

aggettivo

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in temporali quando:

si usano per distinguere la si fa un'analisi dei verbi
prossemica dall'ossemica

nessuna delle altre risposte
è corretta

subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive

subordinative di causa
diretta

subordinativa dichiarativa

servono a introdurre una
proposizione temporale

"quando - allorché - allorquando tostoché - subito che": è un
subordinative temporali
insieme di congiunzioni:
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N.

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"appena che - dopo che - mentre dal tempo che - sino a che - finché subordinative temporali
ogni volta che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative di causa
subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive diretta

"Vieni pure quando vorrai": questa
proposizione contiene una
subordinativa temporale
congiunzione:

subordinativa ecclesiale

subordinativa poliesclusiva subordinativa di causa
diretta

"Ti prometto di aiutarti finché
vivrò": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa temporale

subordinativa ecclesiale

subordinativa poliesclusiva

subordinativa di causa
diretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in causali quando:

introducono una
proposizione causale

sono supportate solo da
verbi transitivi

introducono un
complemento indicativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"perché - giacché - siccome dacché - che - per il fatto che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"visto che - ritenuto che considerato che - atteso che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"Non vengo perché sono stanco":
questa proposizione contiene una subordinativa causale
congiunzione:

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

"Poiché so che ti farà piacere, ti
mando questo mio libro": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

subordinativa causale
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N.

2805

Domanda

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in finali quando:

2808

2809

2810

2811

2812

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

introducono una
proposizione finale

supportano il complemento introducono un'assertiva
di moto

nessuna delle altre risposte
è corretta

subordinative finali

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative in loco

subordinativa finale

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

"Te lo spedisco perché tu lo possa
esaminare attentamente": questa subordinativa finale
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
proposizione concessiva
distinguono in concessive quando:

introducono i verbi di
tempo

seguono i processi
complementari

nessuna delle altre risposte
è corretta

"benché - ancorché - sebbene seppure": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"quantunque - per quanto malgrado che - nonostante che tanto più che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"Benché tu sia stanco, ora devi
partire": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa concessiva

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

"affinché - perché - che acciocché": è un insieme di
2806 congiunzioni:

2807

Risposta esatta

"Ti ammonisco affinché tu possa
migliorare": questa proposizione
contiene una congiunzione:
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N.

2813

2814
2815

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Nonostante fosse malato, terminò
egualmente il lavoro": questa
subordinativa concessiva
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
distinguono in avversative quando: proposizione avversativa

è possibile dedurre il
significante della frase

inglobano soggetto e
predicato

quando determinano la
fine del periodo plurimo

"mentre - laddove": sono due
congiunzioni:

subordinative avversative

subordinative implicabili

subordinative comunicative subordinative di modo
indiretto

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa di modo
subordinativa comunicativa indiretto

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa comunicativa subordinativa di modo
indiretto

"Stava zitto mentre avrebbe
dovuto parlare": questa
proposizione contiene una
2816 congiunzione:
"Parlò molto laddove avrebbe
dovuto tacere": questa
proposizione contiene una
2817 congiunzione:

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
esprimono dubbio
distinguono in dubitative quando:

inducono a comprendere la giungono a conclusioni
frase
avversative

nessuna delle altre risposte
è corretta

"se - che": sono due congiunzioni: subordinative dubitative

subordinative direttive

subordinative casuali

subordinative adattive

"Non so se verrò": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

"Temo che sopraggiunga qualche
complicazione": questa
proposizione contiene una
2821 congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

2818
2819

2820
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N.

2822

2823
2824

2825

2826

2827

2828

2829

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Dubito che non arrivi in tempo":
questa proposizione contiene una subordinativa dubitativa
congiunzione:

subordinativa direttiva

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in modali quando:

asseriscono contraddizioni determinano la definizione

nessuna delle altre risposte
è corretta

"come - come se - quasi che - senza subordinative modali
che": è un insieme di congiunzioni:

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette

"come quando, comunque, nel
senso che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative modali

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette

"Ho fatto come tu volevi": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"L'amavo quasi fosse mio fratello":
questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Comunque faccia, farà bene":
questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Cammina piano, senza che si
senta": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in comparative
2830 quando:

introducono una
proposizione di modo

subordinativa modale

subordinativa casuale

servono ad introdurre una determinano il verso della indicano una serie di
proposizione comparativa frase
istruzioni per il ricevente
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subordinativa adattiva

quando introducono il
mittente
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N.

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"più ... che - meno ... che meglio ... che - peggio ... che": è un subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"più ... che non - più di quello che tanto più...quanto più": è un
subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"Quell'uomo è più buono che non
sembri": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

"La spesa è più alta di quello che si
pensava": questa proposizione
subordinativa comparativa subordinativa ellittica
contiene una congiunzione:

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

"Io lavoro tanto quanto tu studi":
questa proposizione contiene una subordinativa comparativa subordinativa ellittica
congiunzione:

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
distinguono in consecutive quando: proposizione consecutiva

consentono di mettere in
relazione il mittente con il sono supportate da gesti
ricevente

determinano il
maggiorativo della frase

"sì ... che - così ... che - talmente ...
che - tanto ... che": è un insieme di subordinative consecutive subordinative di
coincidenza
congiunzioni:

"al punto ... che - tanto da - in
modo da": è un insieme di
2838 congiunzioni:
"Ero così stanco che mi
addormentai subito": questa
proposizione contiene una
2839 congiunzione:

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinative consecutive subordinative di
coincidenza

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinativa di
subordinativa consecutiva coincidenza

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali
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N.

2840

2841

2842

Domanda

2846

2847

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"L'idea era talmente sbagliata che
non ritenni necessario replicare":
subordinativa di
questa proposizione contiene una subordinativa consecutiva coincidenza
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

"Sono arrivato tardi, di modo che
non l'ho potuto salutare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

subordinativa di
subordinativa consecutiva coincidenza

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
supportano i verbi transitivi le proposizioni sono di tipo le proposizioni sono
proposizione
condizionale
appellative
allusive
distinguono in condizionali quando:

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in eccettuative
2843 quando:
In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in interrogative
2844 quando:

2845

Risposta esatta

servono ad introdurre fra servono a collegare degli
due concetti un rapporto di idiomi invariabili
esclusione

collegano due verbi
occlusivi

introducono una
proposizione interrogativa producono delle elisioni

accompagnano il soggetto accompagnano il
d'agente
complemento occultativo

subordinative condizionali subordinative speciali

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"sempre che - posto che premesso che - dato (posto) il caso
subordinative condizionali subordinative speciali
che - nel caso che - a meno che": è
un insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"fuorché - tranne - eccetto che salvo che - altro che": è un insieme subordinative eccettuative subordinative speciali
di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"se - purché - qualora - a
condizione che - caso mai": è un
insieme di congiunzioni:
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aboliscono un'ellissi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"se - come - perché - quando": è un
subordinative interrogative subordinative speciali
insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"Se obbedirai, sarà meglio per te":
questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Purché sia lecito, fa come ti pare":
questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Qualora non mi rispondesse, non
gli scriverò più": questa
subordinativa condizionale subordinativa locale
proposizione contiene una
2851 congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Non so altro che questo": questa
proposizione contiene una
subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Tutti lo sapevano eccetto che noi":
questa proposizione contiene una subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Capisce bene tutto fuorché la
matematica": questa proposizione subordinativa eccettuativa subordinativa locale
contiene una congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Dimmi perché non hai risposto":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Voglio sapere quanto hai speso":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

2848

2849

2850

2852

2853

2854

2855

2856
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N.

2857

2858

2859

2860
2861
2862

2863

Domanda

"Ti chiedo quando verrai a
trovarci": questa proposizione
contiene una congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinativa interrogativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Diteci dove pensate di andare":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole
aggettivo qualificativo
dell'analisi grammaticale, "odierna"
è:

predicato verbale

preposizione articolata

soggetto

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole
dell'analisi grammaticale, "ha
perso" è:

voce del verbo 'perdere',
tempo passato prossimo

complemento oggetto

soggetto

avverbio di modo

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ieri mi hanno chiesto qual è Io, ho comprato una
la mia età
automobile

Qual'è il tuo cantante
preferito?

Oggi o mangiato una mela

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Il sole splende
indicare il periodo semplice.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
proposizioni principali coordinate,
tre subordinate di primo grado e
due di secondo grado, tutte
coordinate tra loro.

La radio annunciò che le
trattative erano in corso

Luca protestò e disse che
non voleva più sapere, che
sarebbe partito e che non Pur avendo ottenuto quello
sarebbe più tornato, se non che desiderava, non era
gli avessero chiesto scusa e soddisfatto.
non gli avessero risarcito i
danni.
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La storia che mi hai narrato Oggi sono felice perché tu
è a stento credibile
sei qui con me

Tu non avevi grande
Se ero nel pieno possesso
considerazione di me,
mentre i più mi stimavano delle mie facoltà, lo sai tu
che eri presente al fatto.
molto.
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N.

2864

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 2

Oltre a essere poeta, il
Amate il paese dove
nasceste e dove nacquero i Petrarca fu l'uomo più
dotto ed erudito del suo
vostri padri.
tempo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Passarono dinanzi a noi i
indicare il periodo con proposizioni fanti e i cavalieri e gli
coordinate per polisindeto.
aviatori e i marinai.

Gli italiani sono tranquilli
E le pareva che fosse stato quando possono
Si sa che il benessere
un bel tempo, uno dei più persuadere sé medesimi di risolve molti problemi e ne
felici della sua vita.
aver fatto una cosa, che in crea dei nuovi.
realtà non hanno fatto.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Nello studio c'erano libri,
indicare il periodo con proposizioni quaderni, fogli, almanacchi,
coordinate per asindeto.
tutti dispersi.

Il fatto è che quel capo (ci
duole perfino il dirlo) non
rispettò alcuna legge
d'onore.

2869

Sono partito ieri per
arrivare oggi, mentre tu eri
ancora a letto.

Ho parlato chiaro, affinché
tu non ponga innanzi quelle Saresti felice se avessi il
scuse che io non permetto potere di fermare il tempo?
siano prese sul serio.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con proposizione Io studio e lavoro, mentre Egli fece - che so io? - come Verrà il tempo in cui
coordinata alla principale,
tu giochi nel giardino che è il cane che vuol mordere la sorrideremo narrando i
proposizione dipendente e
pieno di fiori.
coda.
presenti casi.
reggente della subordinata che
2867 segue.

2868

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con una
Noi diciamo che tu sarai
subordinata di primo grado
promosso, perché sei un
oggettiva e una di secondo grado bravo scolaro.
causale.

2865

2866

Risposta errata 1

Quantunque faccia tanto
caldo, non siamo ancora in
estate.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con quattro
proposizioni subordinate, delle
quali tre esplicite e la seconda
finale implicita.

Tutti desideriamo che
l'esplorazione abbia esito E' noto a tutti che la
fortunato per sapere cosa è bandiera è simbolo della
successo in quel posto, da nazione.
dove son giunti gli spari.

Egli era così innamorato del Qualunque sia la tua
suo mestiere che il lavoro autorità, non potrai
ottenere quello che
non gli sembrava fatica.
pretendi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
proposizioni principali coordinate
tra loro.

Mi sono recato a visitare la
Fabio disse che sarebbe
chiesa parrocchiale, ma
non sono entrato perché il partito e che non sarebbe
più tornato.
portone era chiuso.

Mi tormenta il pensiero che Luigi protestò e disse che
mia sorella sia lontano.
non ne voleva più sapere.
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N.

2870

2871

2872

2873

2874

2875
2876

2877

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non concludi mai nulla di Fabio riconosce che tu hai Sostenni che ero stato
positivo perché perdi molto ragione.
indicare il periodo complesso.
avvertito in ritardo.
tempo in chiacchiere.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
La spesa è più alta di quello Come è bello il giardino
indicare la proposizione
che si pensava.
fiorito!
comparativa di maggioranza.
Tra le seguenti opzioni di risposta, Io lavoro tanto quanto tu
indicare la proposizione
studi.
comparativa di uguaglianza.

Non dovete mentire.

Risposta errata 3

Credevo che egli fosse sul
punto di perdere la
pazienza.

Non è vero che l'uomo sia
nato per godere.

Voglio che ascoltiate le mie Mi tormenta il pensiero che Comportati come se fosse
la prima volta che lo
parole.
io sarei il colpevole.
incontri.

Tra le seguenti opzioni di risposta, L'esame è meno facile di
Trovai che tutti i caffè
indicare la proposizione
quel che tu possa credere. erano chiusi, perché l'ora
comparativa di minoranza.
era tarda.

Godo di vedere che i miei
consigli ti sono stati utili.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
I buoni sono felici perché
indicare la proposizione
Ti chiedo se puoi aiutarmi. hanno la coscienza pulita.
interrogativa indiretta.

Egli pensava solo a se
Dimmi che cosa leggi e io ti
stesso, cioè era un egoista. dirò chi sei.

A ben considerare, la cosa
non era poi impossibile.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Mi parve che fosse venuta Si possono dire felici coloro Andavo cercando un amico
indicare la proposizione limitativa o Per quanto mi riguarda, io l'ora che tanto
che ripudiano ogni
che comprendesse il mio
ho finito.
restrittiva.
attendevamo.
violenza.
dolore.
Tra le seguenti opzioni di risposta, L'ho fatto senza che tu lo
indicare la proposizione esclusiva. comandassi.

Gli parlò umanamente,
come fosse suo figlio.

Col minacciare, da me nulla
Ti chiedo che cosa farai.
si ottiene.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non dico nulla, tranne che Quando saprai la verità,
Riferì ogni cosa al suo
Stava lì immobile, quasi
indicare la proposizione
non
ti
scaglierai
più
contro
superiore, come tu gli avevi fosse una statua.
l'ho visto.
eccettuativa.
di me.
raccomandato.

Lo spettacolo che si offriva
Sei talmente distratto che
Tra le seguenti opzioni di risposta, ai miei occhi era
Chi ben comincia è a metà Ti annunzio che hai vinto il non ti accorgi di quel che
indicare la proposizione relativa.
dell'opera.
concorso.
meraviglioso.
fai.
2878
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N.

2879

2880
2881

2882
2883

2884

2885
2886
2887
2888

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Ho perdonato a te, che ti
indicare la proposizione relativa
sei pentito.
causale.

Tu, che potresti parlare,
non ti lamenti.

Vien giù una neve quale
Chi oserebbe ostacolarlo?
non s'era vista da un pezzo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Cercavo una persona, che
indicare la proposizione relativa
mi parlasse di lei.
finale.

Non so chi venga questa
sera.

So che sei buono; ma vorrei Si prese le ingiurie senza
vederti anche studioso.
fiatare.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Mi chiese se avessi
accettato il suo invito.

Ci lagnamo sempre della
crisi economica.

Avettero in sorte una
disgrazia.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

La vita odierna ha perso
ogni scintilla di ritualità.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ho iniziato a ballare tre
anni fa.

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattri da otto. Noi dammo molto aiuto.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Sebbene tu sia giovane,
puoi ormai capire la
situazione.

Benché l'avrei ammonito,
Non si può concepire come egli commise lo stesso
è avvenuto un fatto simile. quella cattiva azione.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Se tu mi dessi un po' del
Sono arrivato tardi, di
tuo denaro, risolverei i miei Temo che tu hai sbagliato. modo che non l'o potuto
problemi.
vedere.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Questo computer ormai ha Temo che tu hai detto il
sei anni.
falso.

Spero che domani fai il tuo Noi dammo molto aiuto.
dovere.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Si richiedono serietà e
competenza.

Si sollecita puntualità e
precisione.

Per ottenere il successo si
richiede grinta e tenacia.

A volte si ama le persone
che non ci apprezzano.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Vendonsi appartamenti
vista mare.

Affittasi negozi già
ammobigliati.

Si regala quattro gattini
appena nati.

Vendesi auto e
motocicletta usate, ma in
ottimo stato.
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Se avrei avuto più fortuna,
avrei guadagnato tanti
soldi.

Nonostante l'avemmo
ammonita, ella si recò lo
stesso a Roma.
Si diceva che aveva
cambiato vita.
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Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ogni lunedì vado a lezione Io vorrei coglere quella
di danze folk.
bella mela sull'albero.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Conosco la persona che ai
conosciuto ieri.

Gli amici e le amiche sono La rondine è un uccello
Tu e lui lavorate in azienda. invitati a pranzo a casa mia. passeriforme.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La peste e il colera è un
flagello.

Uno stormo di uccelli
volarono a bassa quota.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Questo film è tratto da un
libro che o leto
recentemente.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sabato andrò al museo
etrusco con delli amici.

La colomba e la tortorella
sono volate via.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quattro per tre fanno
dodici.

Tre volte due fa sei.

Vi sono degli uccelli che
L'uso e l'esperienza
cantano anche in schiavitù. signoreggiano le arti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

In Africa c'è tanti bambini
che soffrono la fame.

In primavera sbocciano
tanti fiori.

Di' con chi sei stato a
mangiare ieri.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La pioggia cade impetuosa
In giardino ci sono una
Quanto costa quei vestiti? sulle case.
L'erba verde copre il prato. miriade d'insetti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il cardellino e la tortora
sono volate sul tetto.

Di roba, ce n'è tanta.
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Non so quale sceglere fra i Sognamo meglio a stomaco
due regali.
pieno.

Cicerone fu chiamato il
padre della patria.

La casa è ben dipinta
all'interno.

Carlo e Giulia sono sospesi
dalle lezioni.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

I fiori hanno profumato la
stanza del soggiorno.

Il ragazzo corre veloce sui
prati.
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Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Qual fortuna (o destino) ti Oggi fa dieci anni che è
menano quaggiù?
morta mia nonna.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Bevo latte caldo è miele per Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
curare il mal di gola.
al mercato.

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Giulia coltiva la pasione per Uno stormo di uccelli
la musica sin da picola.
volava a bassa quota.

Il proletariato è una classe
sociale.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Nel giardino si può amirare Una squadra di giocatori fu Noi partiremo domani col
alberi, fiori e cespugli
allontanata dal campo di primo treno.
ornamentali.
gioco.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quel giorno l'antenna fece
colpita da un fulmine
La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.
violento.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Penso che verrà pioggia e
freddo.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

Raffaello e Leonardo sono
I due vini, bianco e rosso,
grandissimi pittori assai
sono sulla tavola.
famosi.

Tu e il tuo amico avete
lavorato tanto.

La rosa e il giglio sono
profumati.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze era
partito per il campeggio.

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.

Otto per due fa sedici.

Ci sono degli uomini che
vivono cento anni.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dalla vetta della montagna Non torneranno più quei
si formò una grossa
bei giorni.
valanghe.

Maria e Rosa sono state
buone.

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

C'è un cuore e un uomo
che fremono d'amore.

Tu ed io andiamo a
passeggio sulla riva del
mare.
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Il giardino, l'orto, il prato... Egli venne a trovarci con i
tutto era fiorito.
suoi amici.
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Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

In televisione si vede
spesso programmi noiosi.

Mio figlio ha compiuto dieci Si regalano fiori a volontà. Vendonsi appartamenti in
anni.
ottimo stato.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Oggi Luisa e Mario fa la
pizza.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Tu e Mario giocate a
pallone.

Il rumore ed il tumulto
erano grandi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Io canto e tu balli.

Io e Mario è andato al
cinema.

Anna si è alzato tardi.

Carlo è una principessa.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Maria e la mamma sono
andate al mercato.

Il passero e la rondine sono Mario e Ada partirà domani
Tu ed io andrete a casa.
volate via.
pomeriggio.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Paola è una bambina molto Tu e lui lavori alacremente. Le fanciulle sono andati a
educata.
scuola.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Francesco è un soldato
valoroso.

Perché c'è tante zanzare in Quante ce n'è di persone in Quanti giorni manca al tuo
casa?
piazza!
compleanno?

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Roma è il centro della
civiltà.

L'ossigeno nelle acque
Nessuno dei nemici
fanno sopravvivere i pesci. accettarono di arrendersi.

La gatta frettolosa fecero i
micini ciechi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Le mattonelle della mia
casa sono bianche.

E' stata la pioggia, il vento e
il freddo a farmi ammalare. n ufficio è in corso molti
cambiamenti.

Chi dorme non prendono
pesci.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Le maniglie delle porte
sono in ottone.

Il fondamento della
famiglia è i valori.
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La classe dei politici sono
spesso criticati.

Gino e Carla sono sospese
dal lavoro.

Nessuno dei miei colleghi di
lavoro abitano nella mia
città.
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Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Nessuno degli alberi del
La peste e il colera sono un viale hanno conservato le
flagello.
foglie.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

In natura ogni cosa si
trasforma.

Le auto in strada sembra In questo periodo negansi Le automobili consuma
ogni permesso per
ferme per il troppo traffico. malattia.
troppa benzina.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Ti darei una mano, se
potessi.

I miei amici ci darebbe una Non tutti sa stare zitti
mano, se potessero.
quando è opportuno.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Il babbo di Fabio e lo zio
indicare la proposizione col
Fabio ride, scherza e gioca. sono arrivati in aereo
soggetto unico.
dall'Africa.

Nella credenza della cucina
Le ante dell'armadio si sta
non c'è la pasta e lo
rovinando.
zucchero.

Il vino e l'acqua furono
rovesciati sul tavolo.

Quelle donne assomiglia ad
una strega.

Il lupo e la volpe fuggirono.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Gli uomini gridano.
predicato verbale unico.

Il pane è fresco e fragrante. Io mi misi a correre e a
saltare.

Era il maggiore e il più
giudizioso tra i fratelli.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Uscite.
soggetto sottinteso.

Io mi misi a correre.

La campagna è fiorita.

Massimo legge un libro di
viaggi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
La nostra capitale è una
indicare la proposizione con
città bella.
l'attributo annesso al predicato
nominale.

La sua casa è in rovina.

Il fiume Reno divide la
Francia dalla Germania.

Augusto diventò
imperatore.

Chi è uscito? Carlo.

Il cavallo sbuffava, saltava,
era impaziente.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane, il gatto, la scimmia
indicare la proposizione con
Nessuno scampò.
sono mammiferi.
soggetto multiplo.
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Tra le seguenti opzioni di risposta, Le Vestali, sacerdotesse di
indicare la proposizione con
Vesta, custodivano il fuoco La lezione è facile.
l'apposizione annessa al soggetto. sacro.

Risposta errata 2

Mangiavo, bevevo,
dormivo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane correva, saltava,
indicare la proposizione col
scodinzolava.
predicato multiplo.

La cicogna, dal lungo becco,
è un animale domestico in Il passo del leone è grave.
Olanda.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Bruto entrò in Senato con
indicare la proposizione con il
gli altri congiurati.
complemento di compagnia.

La legge era discussa dal
popolo.

Risposta errata 3

Cicerone fu fatto console.

Cleopatra si uccise con un
aspide.

La casa ha un terrazzo e un I Lari erano divinità
giardino.
familiari.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Cicerone divenne console e
Milone fu difeso da
indicare la proposizione con il
scoprì la congiura di
Il soldato fu ferito di lancia. Cicerone.
complemento di specificazione.
Catilina.

Mario ha avuto notizie dai
suoi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Il babbo lavora la terra.
complemento oggetto.

Distribuisci il tuo cibo ai
poveri.

Dagli amici mi guardi Dio,
dai nemici mi guardo io.

Sono stato mandato in
campagna dai miei.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Lo tsunami a devastato
l'intera area,
distruggendone
l'economia.

Disse che era tornato lo zio. So che vai volentieri a
scuola.

Dico che hai saputo la
verità.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Al supermercato o
comprato del pane per
stasera.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Saprò che Giorgio fugiva di Saprò se studierai
casa.
volentieri.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dissi che Anna sarà stata
vicino a me.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
lavorato alacremente.
in tempo la bella notizia.

Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.
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Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dirò che i tuoi amici non ti Sono certo che tu hai fatto Mi sono raccomandato a
aiutassero.
il tuo dovere.
Giuseppe perché mi aiuti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Fai in modo che la tua
Dirò che io lo salverò dai
scelta non mi danneggiava. guai.

Ero sicuro che gli errori
Seppi che tu avevi studiato. passati erano stati
perdonati.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Ha causa della mia
timidezza non sono
nemmeno riuscito a
salutarla.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il regalo per Serena e stato Dicesti che avevi lavorato
scelto da Davide e Andrea. per noi.

Se vuoi, io vengo volentieri
Volli che tu fossi punito.
a casa tua.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Sapevo che avevi mentito
davanti a tua madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La città di Firenze e stata
sommersa dall'alluvione.

Se venisse meno la
speranza, che cosa
faremmo?

E' un desiderio che sento e Quando ho saputo, sono
quindi lo faccio volentieri. intervenuto subito.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Io saprò che tu avessi
studiato.

Giorgio crede che Lucia
abbia superato gli esami.

Tu hai capito che Mario
avrebbe lavorato con
impegno.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Temetti che tu non sappia Dubito che Giovanni abbia Gino e Franco compresero Io so che il mio amico era
che la mamma li avrebbe partito.
l'accaduto.
ragione.
perdonati.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

So che tu dicessi il falso.

Vidi che era uscito
dall'ospedale.

Desiderava che fosse
Sapevo che avresti mentito. risparmiato.
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So che hai avuto ragione
con tuo fratello.

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Carlo avrà temuto che tu
avessi saputo la verità.

Credevo che mi avesse
lasciato in un mare di guai.
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Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Franca credette che la
sorella l'abbia ingannata.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sospettava che suo fratello Spero che Giovanni abbia
avrà detto il falso.
fatto il suo dovere.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Luigi credette che la
mamma sia ammalata.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dubitai che il ragazzo avrà Credo che non vengano più Spero che ieri tu sia andata Crediamo che abbiate dato
studiato con impegno.
giorni belli.
a passeggio.
molto aiuto ai bisognosi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Avrei creduto che tu studi
con grinta e capacità.

Temetti che mio fratello
avesse udito la notizia.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Credette che Luigi l'abbia
lasciata.

Temetti che Giorgio
Credevo che avesse
Era quasi convinto che
sarebbe andato fuori
mentito davanti al giudice. avesse ottenuto la licenza. strada.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Pensava che tu non l'abbia Avrei temuto che Franca
apprezzato.
l'avesse scoperto.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vincesse la nostra
seguono, indicare quella in cui il
squadra, siamo contenti.
periodo è sbagliato.

Giovanna spera che la
mamma faccia il suo
dovere.

Risposta errata 2

Crederò che tu sia vicino a Temevo che mio padre
me.
l'avrebbe saputo.
Il babbo dubitò che suo
figlio avesse marinato la
scuola.

Credevo che l'insegnante
avesse ragione.

Speravo che Luca avrebbe Avrei temuto che tu avessi
Credo che lo zio sia partito. cambiato vita.
saputo la verità.

Se Annibale non avesse
indugiato a Capua, forse
Roma sarebbe stata
distrutta.
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Avrei scommesso che tu
l'avessi saputo.

Ritenevo che Andrea
sarebbe venuto volentieri a
casa.

Penso che Carlo sia andato Avrei giurato che tu l'avessi
a scuola al Liceo Manzoni. amata intensamente.

Se fai questo, sbagli.

Se lasci la città, commetti
un errore.
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N.

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole sul periodo
Se avessi lavorato con più
ipotetico, tra le opzioni che
intelligenza, oggi sono più
seguono, indicare quella in cui il
ricco.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Se avessi avuto più fortuna, Se andrai in campagna, ti
avrei guadagnato tanti
divertirai.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se io guardo la televisione, Se peccate, peccate per
seguono, indicare quella in cui il
non avrei potuto scrivere. bontà.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 3

Se andassi a Roma, andrei a
visitare il mio amico.

Se viene meno la speranza, Se il gatto fosse vivo,
che cosa faremo?
sarebbe stato ritrovato.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se abitassi in America, mi
seguono, indicare quella in cui il
troverò a disagio.
periodo è sbagliato.

Se tu lavorassi, troveresti il Se la terra fosse quadrata, Se lo avessimo saputo
prima, avremmo evitato
cibo per sfamarti.
tu avresti ragione.
questo pasticcio.

In relazione alle regole sul periodo
Se lasci la scuola,
ipotetico, tra le opzioni che
commettesti un grande
seguono, indicare quella in cui il
errore.
periodo è sbagliato.

Se prenderai questa
decisione, ti pentirai.

Se venissi in città, ti verrei a
Se stessi in me, lo farei.
salutare.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se giochi d'azzardo, tu
seguono, indicare quella in cui il
perderesti tanti soldi.
periodo è sbagliato.

Se mangiassi troppo, mi
ingrasserei.

Se vai a messa, prega per
me.

In relazione alle regole sul periodo
Se dormi troppo, non
ipotetico, tra le opzioni che
potresti impegnarti nello
seguono, indicare quella in cui il
studio.
periodo è sbagliato.

Camminando lentamente, Se incontri un amico,
non arriverai in tempo alla fermati con lui.
meta.

In relazione alle regole sul periodo
Se fosse sincero, gli
ipotetico, tra le opzioni che
Se vai a scuola, impareresti
crederei volentieri.
seguono, indicare quella in cui il
tante cose.
periodo è sbagliato.
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Lavorando, ti potresti
comprare la casa.

Se ti arrabbi, fai brutta
figura.

Se avessi studiato con
Se tornassi da me, ti
impegno, mi sarei laureato abbraccerei con tanto
presto.
affetto.
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N.

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se rubi la merenda, saresti Se andrai al mare, ricordati Se sbagli anche questa
di usare il cappellino.
volta, non sarai più
seguono, indicare quella in cui il
punito.
perdonato.
periodo è sbagliato.
In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se mi fosti vicino, ti darei
seguono, indicare quella in cui il
tanti baci.
periodo è sbagliato.

Qualora vincessero i nostri Se l'inverno venisse in
avversari, io darei le
anticipo, le piantagioni
dimissioni.
andrebbero in rovina.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vivi serenamente, vivrai Se fossi obeso, mangerò di Se guardi attentamente,
seguono, indicare quella in cui il
a lungo.
meno.
vedresti moscerini.
periodo è corretto.

Risposta errata 3

Se si potesse affittare un
negozio a buon prezzo,
sarebbe un buon affare.

Se stai buono, ti
accontenterò con un bel
giocattolo.

Mentre giocavo a pallone,
mi farò male.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Lavando i vetri, mi sono
seguono, indicare quella in cui il
ferita.
periodo è corretto.

Se corro, arriverei prima.

Se avrei avuto più fortuna, Se avessi avuto più soldi,
avrei guadagnato tanti
avrò comprato una moto.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se ti levassi di mezzo, ci
seguono, indicare quella in cui il
faresti un favore.
periodo è corretto.

Se piovesse, ci bagniamo
tutti.

Se arriviamo tardi, ci
rimproverebbero.

Qualora venisse a trovarmi,
sarò felicissimo.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Lavorando sodo,
seguono, indicare quella in cui il
guadagnerai tanto.
periodo è corretto.

Se andassi al cinema, mi
divertirò tanto.

Quando guardo la
televisione, vedrei brutti
spettacoli.

Se si studia con impegno, si
otterrebbero buoni
risultati.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Guardando il mare, mi
seguono, indicare quella in cui il
sento sereno.
periodo è corretto.

Se venivi, ti saresti
divertito.

Se tornassi bambino, sarò
Se vieni, mi faresti piacere. felice.
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N.

2964

2965

2966

2967

2968

2969

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se tu fossi venuto ieri, mi
seguono, indicare quella in cui il
avresti trovato.
periodo è corretto.

Se vuoi arrivare in tempo,
correresti.

Faresti una cosa piacevole, Se arrivassi in ritardo,
se te ne vai presto.
perdo il treno.

In relazione alle regole sul periodo
Se arrivassi in ritardo,
ipotetico, tra le opzioni che
l'insegnante mi
seguono, indicare quella in cui il
sgriderebbe.
periodo è corretto.

Noi diamo molto aiuto, se
ci verrebbe chiesto.

Il vino dà alla testa, se si
berrebbe troppo.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se venissi presto,
seguono, indicare quella in cui il
usciremmo insieme.
periodo è corretto.

Se Carlo non avesse corso, Se la mamma mi
rimprovera, avrebbe
non si sarà fatto male.
ragione.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se regalasse figurine, i
seguono, indicare quella in cui il
bambini accorreranno.
periodo è corretto.

Se avrei seguito il tuo
consiglio, avrei sbagliato.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se il lavoro non risultasse Se il cielo è grigio,
seguono, indicare quella in cui il
ben fatto, non sarei pagato. pioverebbe.
periodo è corretto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Maria è bella.
aggettivo qualificativo di grado
positivo.

Se piovesse a dirotto,
rovinerà i fiori.

Chi non mangiasse la
minestra, si butterà dalla
finestra.

Se avessi lavorato sodo,
oggi sarò stato ricco.

Se il gatto non c'è, i topi
ballerebbero.

Qualora non parteciperai
alla festa, io non sarei
venuto.

Fabio è il più studioso della Mario è più studioso di
classe.
Giorgio.
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Non tornerò, se non
vorreste.

Carlo è bellissimo.
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N.

2970

2971

2972

2973

2974

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Io sono più bravo di Franca. Io sono buono.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.

Risposta errata 2

Riccardo è il più bello del
paese.

Risposta errata 3

La mamma è bella come il
papà.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Tu sei bellissimo.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.

La rosa è più profumata del Mario è meno alto del
giglio.
fratello.

Mauro è alto come
Massimo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Stefano è tanto educato
quale opzione di risposta riporta un quanto Marco.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di uguaglianza.

Fausto è il papà più buono Giulio è più attento del
del quartiere.
compagno di banco.

Fabio è grazioso.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Massimo è il più giovane
quale opzione di risposta riporta un dei due fratelli.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.

Rino è molto bravo.

Fabio è il meno ambizioso
Massimo è simpaticissimo. di tutti.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Luigi è lo scolaro meno
Carlo è più disgraziato che La primavera è più bella
quale opzione di risposta riporta un diligente di tutta la classe. colpevole.
dell'estate.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.
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Il diamante è tanto
prezioso quanto raro.
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N.

2975

2976

2977

2978

2979

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare In estate la campagna è
quale opzione di risposta riporta un meno bella dei campi a
primavera.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di minoranza.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Fabio è arcimilionario.

Mario è giovane quanto
Carlo.

Il libro che hai letto è bello.

Giorgio è il giovane meno
educato della classe.

La Ferrari è l'automobile
più veloce di tutte.

Carlo è buono quanto
Stefano.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Il vino che ho assaggiato è Stefano è il ragazzo più
gentile che io abbia
quale opzione di risposta riporta un buono.
conosciuto.
aggettivo qualificativo di grado
grado positivo.

Luca è buono come Carlo.

E' più facile dire che fare.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare E' una pettegola, la più
quale opzione di risposta riporta un pettegola del mondo.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.

Luigi è giovane almeno
quanto Luca.

Franco è più colpevole che Sergio è più temuto che
sfortunato.
amato.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, E' un ottimo insegnante.
indicare quale opzione di risposta
riporta il grado superlativo.

E' il migliore avvocato della Hai un buon libro da
provincia.
leggere.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Questo vino è
quale opzione di risposta riporta un assolutamente buono.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.
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E' il cioccolato più buono
che abbia mangiato.
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N.

2980

2981

2982

2983

2984

2985

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta Ho visto il peggiore film
della stagione.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Il cane di Luigi è
cattivissimo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Le riflessioni di Giovanna
indicare quale opzione di risposta sono meno interiori delle
riporta il il comparativo di
mie.
minoranza.

Ha subìto una grandissima Ho subìto un danno
maggiore del previsto.
disgrazia.

Il freddo ha raggiunto il
massimo grado.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Mario è misero quanto
indicare quale opzione di risposta Andrea.
riporta il grado comparativo di
uguaglianza.

Carlo è l'alunno migliore
della classe.

Giovanni ha raggiunto un
punteggio minimo nella
gara.

Ho preso un topolino
piccolissimo.

Ha scavalcato il muro più
alto del recinto.

Luca è alto quanto il suo
compagno di banco.

Il limone è l'albero più
piccolo del giardino.

Il tenore di vita di quella
famiglia è infimo.

Carlo è il maggiore dei
fratelli.

Ha raggiunto un punteggio
inferiore a quello previsto.

Il vestito è conservato
nell'armadio.

La parte esterna della casa
è molto soleggiata.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Dante viene definito il
indicare quale opzione di risposta sommo poeta.
riporta il superlativo assoluto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Giovanni è seduto sul lato
indicare quale opzione di risposta basso del muretto.
riporta il grado positivo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta Il vaso si trova nel lato più Luca è il suo più intimo
interiore della stanza.
amico.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.
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Ha fatto una pessima
figura.

E' un cattivo elemento.
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N.

2986

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, La casa che ha comprato
indicare quale opzione di risposta mio padre è bella quanto
riporta il grado comparativo di
quella del vicino.
uguaglianza.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Luca è il suo acerrimo
indicare quale opzione di risposta nemico.
riporta il grado superlativo
2987 assoluto.

2988
2989
2990
2991

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Lo colpì sul lato più
indicare quale opzione di risposta inferiore del corpo.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Per ottenere successo si
La chiesa si trova prossima
richiedono più grinta e
alla piazza.
tenacia.

Il suo scritto ha ricevuto
un'acre critica.

Sono amico dell'avvocato
più vecchio della città.

Risposta errata 3

Noi siamo più veloci di loro.

Fausto è il più giovane
insegnante del paese.

Carla ha una bassa statura. Lo accolse con grande
piacere.

Ha acquistato merce
d'infima qualità.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Noi ci laviamo.

Oggi io mi regalo un libro.

Indicare la forma attiva del verbo.

Il gatto mangia il topo.

Indica la forma passiva del verbo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Io mi lodo.

Io mi metto un vestito.

Il gatto mangia il topo.

Indica la forma riflessiva.

Noi ci laviamo.

Io mi regalo un libro.

Marco legge un libro.

Un libro è letto da Marco.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia si pettina.

Indica la forma riflessiva apparente. Mi sono comprato un libro.
2992
2993
2994

Indica la forma riflessiva reciproca. I Romani e i Cartaginesi si
odiavano.
Indica la forma pronominale.

Non mi perdono di averti
offeso.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Massimo è rimproverato da Laura si loda.
Marco.
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Giuliana si lava i capelli.
Marco rimprovera
Massimo.

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

2995

2996
2997

2998
2999
3000

Domanda

Risposta esatta

3003
3004

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica la forma attiva del verbo.

La mamma ha punito il
figlio disobbediente.

Il figlio disobbediente è
Carlo si rade la barba con
stato punito dalla mamma. cura.

Noi ci aiutiamo.

Indica la forma passiva del verbo
con la particella passivante.

Si attraversò un'ampia
pianura.

Giuseppe si è messo un bel Io m'impadronii di una
berretto.
penna stilografica.

Luca e Gianni si scambiano
i saluti.

Indica la forma riflessiva.

Noi ci ammiriamo.

Egli si compra un bel
soprabito.

Noi ci aiutiamo
fraternamente.

Francesco si pente
amaramente.

Indica la forma pronominale del
verbo.

Tu ti sei pentito di ciò che
hai fatto.

Carla si adorna di bei
gioielli.

Noi ci accorgiamo
Elsa si mette una collana di dell'errore.
perle.

Indica il complemento oggetto o
diretto.

Il gatto mangia il topo.

Dario era re dei Persiani.

La patria è amata dal
Dai da mangiare ai poveri. cittadino.

Indica il complemento di agente.

Giorgio venne lodato da
tutti.

Togli quel libro a Paolo.

Ho avuto una lettera da
mio fratello.

Indica il complemento di termine.

Pensa a te stesso.

Dormivo i miei sonni
tranquilli.

Marco legge un libro.

Il sole riscalda la terra con i
suoi raggi.

Indica il complemento di
specificazione

Ho comprato un libro di
storia.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia ha regalato un libro
alla biblioteca.

Indica il complemento di
provenienza.

L'Arno nasce dal monte
Falterona.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Il fabbro lavora il ferro con
il martello.

Indica il complemento oggetto
interno.

Io vivo una vita beata.

Massimo è lodato da
Marco.

Lora ha mangiato delle
mele.

Marco rimprovera
Massimo.

3001
3002

Risposta errata 1
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Cesare conquistò la Gallia.
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N.

3005
3006
3007
3008

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Mostra generosità verso gli Abbiamo pianto lacrime
Indica il complemento di vantaggio. sconfitti.
amare.

Il cane dello zio è morto.

Ho ricevuto una lettera per
via aerea.

3011
3012
3013
3014
3015
3016

Risposta errata 3

Indica il complemento partitivo.

Una parte dell'esercito ha
disertato.

Giuseppe è amato dal
padre.

Fu implacabile contro i
nemici.

Luca e Gianni furono
espulsi dalla scuola.

Indica il complemento di
svantaggio.

Luca fu spietato verso il
fratello.

Elvira si comprò un bel
soprabito.

Il nostro giardino è
circondato da una siepe.

Francesco ha saputo la
notizia dal fratello.

Indica il complemento di
provenienza.

La superbia deriva
dall'ignoranza.

Silvia è molto amata dal
marito.

Emanuela toglie il vestito
alla sorella.

Carlo preferì la morte.

Io vivo con mio padre.

Carlo giunse senza il cane. Fa una vita da principe.

Si soffre molto per il caldo.

Indica il complemento di
privazione.

Sa ogni cosa tranne il
latino.

Gino andava di corsa.

Sonia morì di tifo.

Venne in aiuto del più
debole.

Indica il complemento di modo o
maniera.

Procedeva come una
tartaruga.

Scrisse un libro sulla
vecchiaia.

Si mangia per vivere.

Dall'aspetto mi parve un
buon ragazzo.

Indica il complemento di causa

Si trema per il freddo.

Carlo andò ad aiutare il
fratello.

Massimo supera tutti in
eloquenza.

La stanza era larga tre
metri.

Indica il complemento di prezzo o
stima.

Vendette la casa per
200.000 euro.

Io vivo a Roma.

Luigi è arrivato in ritardo.

Il diamante è più duro del
vetro.

Indica il complemento comparativo Marco è più bravo di
di maggioranza.
Francesco.

Massimo è meno bravo di
Marco.

Lora è andata a Londra.

Marco è bravo quanto
Francesco.

Indica il complemento comparativo La mamma è volenterosa
di uguaglianza.
quanto attiva.

Staremo a casa tua per
pochi giorni.

In vecchiaia
sopraggiungono gli
acciacchi.

C'era una lettera sul tavolo.

Il bambino corse a casa.

Sergio ritornò dall'America.

Indica il complemento di
3009 compagnia:
3010

Risposta esatta

Indica il complemento comparativo La mia casa è meno grande Mario passò per la strada
di minoranza.
della tua.
principale.
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N.

3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica il complemento di
argomento.

La libertà costa sangue e
Noi ci occupiamo di sport. La botte contiene 200 litri. fatica.

Indica il complemento di peso o
misura.

Paolo pesava cinquanta
chilogrammi.

Carla è ricca di bei gioielli.

Indica il complemento di fine:

I genitori lavorano per
l'avvenire dei figli.

Carlo si è privato della sua Tra di noi non ci sono
biblioteca.
segreti.

Indica il complemento di
limitazione.

Carlo è bravo soltanto in
matematica.

Mio nonno morì a
ottant'anni.

Indica il complemento di
argomento.

Io e Carlo abbiamo discusso
Dante morì a 56 anni.
di politica.

La volpe è più astuta del
La vite è carica di grappoli. cane.

Indica il complemento di stato in
luogo.

La sua casa è dietro la
collina.

Carlo è accusato di furto.

Nonostante le sue
Massimo fu punito con una ricchezze, vive
multa.
miseramente.

Indica il complemento di moto a
luogo.

Il vigile andò dietro il
corteo.

Mio padre è un uomo di
carattere forte.

Il fumo è nocivo per i
polmoni.

Il diamante è più duro del
vetro.

Indica il complemento di moto da
luogo.

Marco è uscito di casa
all'alba.

Massimo partì senza la
moglie.

Lora è andata a Londra.

Invece della frutta prendo il
dolce.

Giovanni è privo di amici.

La mamma manca di
denaro.

Mario studia quanto te.

Indica il complemento di moto per Il ladro fuggì per la
luogo.
campagna.

Francesco è accusato di
furto.

Elisa venne per trattare un Egli era zoppo da un piede.
affare.
Nella sala c'è un vaso in
ferro battuto.

Era il maggiore tra i fratelli. Luigi è ricco d'ingegno.

Indica il complemento di tempo
determinato.

Tra il limone ed il
Mio padre rientra a casa al Mario si è fermato a cento mandarino c'è molta
tramonto.
metri dalla mia casa.
differenza.

Non stimo per nulla quella
persona.

Indica il complemento di tempo
continuato.

Luca ascoltò per tante ore Passeggiamo con i nostri
l'insegnante.
amici.

Socrate fu processato per
corruzione.
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N.

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

Domanda

Indica il complemento di stima.

Risposta esatta

Paolo era molto
considerato per le sue
qualità.

Risposta errata 1

L'assassino venne
condannato all'ergastolo.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I nazisti si macchiarono di
Egli era zoppo da un piede.
orrendi crimini.

Quale tra le seguenti frasi riportate Ieri mi hanno chiesto qual è
Qual'è il tuo cantante
nelle opzioni di risposta NON
Oggi o mangiato una mela. preferito?
la mia età.
presenta errori grammaticali?

Io, ho comprato un
automobile.

Quale tra le seguenti frasi riportate Tranne uno, gli altri se ne
nelle opzioni di risposta NON
andarono tutti.
presenta errori grammaticali?

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Questa è la fattura per il
nelle opzioni di risposta NON
lavoro dei muratori.
presenta errori grammaticali?

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattro dai
otto.

Non c'e rosa senza spine.

Quale tra le seguenti frasi riportate Sebbene tu sia giovane,
nelle opzioni di risposta NON
tuttavia puoi ormai capire
presenta errori grammaticali?
la situazione.

Benché l'avrei ammonito,
egli commise lo stesso
quella cattiva azione.

Mi anno lasciato in un mare Oggi o mangiato una mela.
di guai.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Se tu mi dessi un po' del
nelle opzioni di risposta NON
tuo denaro.
presenta errori grammaticali?

Temo che tu hai sbagliato. Si diceva che aveva
cambiato vita.

Quale tra le seguenti frasi riportate
nelle opzioni di risposta NON
Di' con chi sei stato.
presenta errori grammaticali?

Noi dammo molto aiuto.

Temo che tu hai detto il
falso.

Spero che domani fai il tuo
dovere.

Quale tra le seguenti frasi riportate Lo colpì con un pugno sui
nelle opzioni di risposta NON
gangli nervosi.
presenta errori grammaticali?

Ti darei un migliardo di
bacio.

Io vorrei coglere quella
bella mela sull'albero.

Non so quale sceglere fra i
due regali.

aggettivo di modo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
nome astratto, femminile, verbo
esaurito la pazienza in poche ore", singolare
"pazienza" è:
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N.

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
aggettivo determinativo
esaurito la pazienza in poche ore", indefinito
"poche" è:

soggetto

Quale tra le seguenti frasi riportate
nelle opzioni di risposta presenta Tu ed io andrete a casa
presto.
errori grammaticali?

La rondine è un uccello
passeriforme.

Quale tra le seguenti frasi riportate Carlo e Vittorio è la
nelle opzioni di risposta presenta dannazione dei loro
errori grammaticali?
genitori.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Quale tra le seguenti frasi riportate Il giardino, l'orto e il prato La colomba e la tortorella
nelle opzioni di risposta presenta era fiorito.
sono volate via.
errori grammaticali?

predicato verbale

Tu e lui lavorate in azienda.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

nessuna delle altre risposte
è corretta

Gli amici e le amiche sono
invitati a pranzo a casa mia.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Credevo sinceramente che
So che vai volentieri a
Disse che era tornato lo zio. scuola.
mentirebbe.

Dico che hai saputo la
verità.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Hai detto che tu avessi
lavorato duramente.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Saprò che Giorgio fuggiva
di casa.

Saprò che studierai
volentieri.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
in tempo la bella notizia.
lavorato alacremente.
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N.

3044

3045

3046

3047

3048

3049

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Avevo detto che Anna sarà Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
vicino a me.
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Diceva sempre che fu
venuto volentieri a
trovarmi.

Se viene meno la speranza, E' dentro di me e quindi lo Quando ho saputo, sono
che cosa faremo?
faccio volentieri.
intervenuto subito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Sapevo che allora avevi
mentito davanti a tua
madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ebbi il timore che sente la
nostra conversazione.

Avevi detto che avevi
lavorato per noi.

Se tu vuoi, io vengo
volentieri a casa tua.

Volli che tu fossi punito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ho detto che nell'antichità
gli uomini vivranno più di Vidi che era uscito
dall'ospedale.
noi.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel tinello c'è un tavolo, un Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
armadio e un televisore.
al mercato.
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N.

3050

3051

3052

3053

3054

3055

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Tutte queste persone ha
applaudito al pianista.

Il proletariato è una classe Tu e il tuo amico avete
sociale.
lavorato tanto.

Tu ed io andremo a casa.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel giardino si può
ammirare alberi, fiori e
cespugli ornamentali.

Una squadra di giocatori
furono allontanati dal
campo di gioco.

La rosa e il giglio sono
profumati.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Il cielo azzurro e il sole mi
rende sereno.

La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Penso che viene pioggia e
freddo.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Noi partiremo domani col
primo treno.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze erano
partite per il campeggio.

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.

Otto per due fa sedici.

C'è degli uomini che vivono
cento anni.

Si mangia sempre volentieri Non torneranno più quei
bei giorni.
dolci ben preparati.

Maria e Rosa sono state
buone.

Maria ha colto la frutta di
stagione.
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N.

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Tu e Mario giocate a
Due per due fanno quattro. pallone.

Maria e Rosa sono state
buone.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Vendonsi appartamenti in
Si regalano fiori a volontà. ottimo stato.

Il rumore e il tumulto era
grande.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si avverbio quantitativo
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "molto" è:

soggetto

predicato verbale

nome proprio

Secondo le regole dell'analisi
nome comune di cosa,
grammaticale, nella frase "Laura si concreto, femminile,
è impegnata molto per il torneo di singolare
pallavolo", "pallavolo" è:

avverbio di causa

proposizione articolata

congiunzione

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si preposizioni semplici
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "per" e "di" sono:

complemento oggetto

soggetto

predicato

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si pronome personale
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "si" è:

complemento

avverbio

aggettivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Per" è:

avverbio

complemento

pronome

preposizione
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N.

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "suoi" è:

aggettivo determinativo
possessivo

avverbio

soggetto

nome comune

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "insegnanti" è:

nome comune di persona

avverbio

pronome

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Luigi" è:

nome proprio di persona

avverbio

complemento

aggettivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "ha studiato" è:

voce del verbo 'studiare',
prima coniugazione, modo
indicativo, tempo passato complemento
prossimo

aggettivo

soggetto

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "poco" è:

avverbio di quantità

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato verbale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
voce del verbo 'conoscere',
conosciuto la zia tramite un suo
modo indicativo, tempo
soggetto sottointeso
amico di infanzia", "Ho conosciuto" passato prossimo,
è:

pronome avverbiale

aggettivo verbale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "la" è:

aggettivo sottointeso

predicativo del soggetto

articolo determinativo,
femminile, singolare

articolo indeterminativo
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N.

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "zia" è:

nome comune di persona

soggetto nominale invariato aggettivo

predicato

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "un" è:

articolo indeterminativo,
maschile, singolare

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "suo" è:

aggettivo possessivo

soggetto sottinteso

avverbio di causa

predicativo del sostantivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "amico" è:

nome comune di persona,
avverbio soggettivo
concreto

complemento di
causa/effetto

predicativo del soggetto

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "infanzia" è:

nome comune di cosa,
astratto

particella pronominale

avverbio di qualità

complemento

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari evidente
di "ambiguo":

dubbio

confuso

oscuro

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari semplice
di "ambiguo":

vago

indefinibile

misterioso
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N.

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari chiaro
di "ambiguo":

sfuggente

ineffabile

velato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari certo
di "ambiguo":

ipocrita

infido

subdolo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari onesto
di "ambiguo":

subdolo

insincero

equivoco

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari sincero
di "ambiguo":

doppio

inafferrabile

finto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ipocrita
di "ambiguo":

semplice

chiaro

certo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi infido
di "ambiguo":

evidente

sincero

onesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi subdolo
di "ambiguo":

chiaro

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi velato
di "ambiguo":

sincero

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi misterioso
di "ambiguo":

semplice

sincero

onesto
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N.

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sfuggente
di "ambiguo":

chiaro

certo

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi vago
di "ambiguo":

evidente

semplice

onesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inizio
di "conclusione":

illazione

deduzione

conseguenza

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari principio
di "conclusione":

argomentazione

epilogo

chiusura

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari introduzione
di "conclusione":

frutto

effetto

esito

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari premessa
di "conclusione":

risoluzione

definizione

risultato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari esordio
di "conclusione":

compimento

termine

effetto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi illazione
di "conclusione":

esordio

inizio

principio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi deduzione
di "conclusione":

premessa

introduzione

inizio
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N.

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi argomentazione
di "conclusione":

principio

introduzione

esordio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi frutto
di "conclusione":

inizio

premessa

esordio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi risoluzione
di "conclusione":

inizio

introduzione

premessa

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari accettare
di "rifiutare":

declinare

respingere

rigettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari accogliere
di "rifiutare":

ripudiare

bocciare

rimandare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari concedere
di "rifiutare":

rinunciare

sottrarsi

astenersi

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari consentire
di "rifiutare":

sartare

negare

escludere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ricusare
di "rifiutare":

accettare

accogliere

concedere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ripudiare
di "rifiutare":

accogliere

concedere

consentire
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N.

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi rigettare
di "rifiutare":

concedere

consentire

accettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi declinare
di "rifiutare":

consentire

accettare

accogliere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi astenersi
di "rifiutare":

accettare

accogliere

consentire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi negare
di "rifiutare":

concedere

accogliere

accettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari pigro
di "solerte":

immediato

sollecito

rapido

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inattivo
di "solerte":

pronto

indefesso

alacre

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inoperoso
di "solerte":

zelante

assiduo

premuroso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari svogliato
di "solerte":

diligente

attento

industrioso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari lento
di "solerte":

intraprendente

laborioso

operoso
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N.

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari intempestivo
di "solerte":

svelto

energico

dinamico

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi alacre
di "solerte":

pigro

inattivo

inoperoso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi indefesso
di "solerte":

inattivo

inoperoso

svogliato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi laborioso
di "solerte":

inoperoso

svogliato

lento

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi zelante
di "solerte":

svogliato

lento

intempestivo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi attento
di "solerte":

lento

intempestivo

pigro

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi rapido
di "solerte":

intempestivo

pigro

inattivo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari improvvisato
di "preparato":

medicamento

medicinale

medicina

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inabile
di "preparato":

allenato

addestrato

esercitato
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N.

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari incapace
di "preparato":

provetto

sperimentato

aggiornato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inesperto
di "preparato":

istruito

competente

esperto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari impreparato
di "preparato":

elaborato

cucinato

approntato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi cucinato
di "preparato":

improvvisato

inabile

incapace

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi pronto
di "preparato":

inabile

incapace

inesperto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi procurato
di "preparato":

incapace

inesperto

impreparato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi disposto
di "preparato":

inesperto

impreparato

improvvisato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi prestabilito
di "preparato":

impreparato

improvvisato

inabile

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari grasso
di "smilzo":

allampanato

slanciato

longilineo
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N.

3131

3132

3133

3134

3135

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari grosso
di "smilzo":

mingherlino

sottile

snello

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari obeso
di "smilzo":

irrisorio

inconsistente

modesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi esile
di "smilzo":

grasso

grosso

obeso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi gracile
di "smilzo":

grosso

obeso

grasso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi allampanato
di "smilzo":

obeso

grasso

grosso

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3136 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3137 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3138 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3139 termine.

Chiedi consiglio a tuo
padre.

Perché non ascoltiamo un Non lo conosciamo.
po' di musica?

Mi hanno riferito la vostra Superò senza problemi
richiesta.
l'esame di guida.

Lo seguiva con calma.

Il ciclista ha vinto la tappa
in volata.

Ci hanno salutato.

MI ha fatto molte
promesse.

Li aspetteremo ancora solo La maestra di mio fratello è Controllò con cura i risultati
cinque minuti.
simpatica.
dell'esperimento.

Raccontammo ai genitori
l'accaduto.

Ci hanno salutato.
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Pagheremo l'acquisto con
un assegno.

Ho ordinato un gelato con
la panna.
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3140 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3141 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3142 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3143 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3144 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3145 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3146 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3147 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3148 termine.

Risposta esatta

Abbiamo chiesto aiuto a
suo zio.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Il panorama era magnifico. Esegue con rapidità
qualsiasi compito.

Mi hanno promesso che ci Ravello è una famosa
raggiungeranno appena
località della costiera
possibile.
amalfitana.

Risposta errata 3

Non vi invidio neanche un
po’.

Quella casa ha i tetti in
ardesia.

Devo reinstallare il sistema
operativo.

Domani ve li presenterò.

Durante la malattia fu
curato da una brava
infermiera.

Lesse velocemente le
istruzioni del videogioco.

Torno subito.

Mi hanno telefonato ieri.

L'orologio del campanile
segna le tre.

Ho cucito l'abito di mio
figlio.

Andremo a trovare Giulia.

A chi non piace il pesce?

Il consiglio di classe si terrà Ascoltò attentamente la
martedì.
lezione dell'insegnante.

Abbiamo rinnovato il
contratto con l'azienda.

Gli ho detto tutto.

Sono partiti ieri per Firenze. Stiamo andando da Maria
per il pranzo.

Oggi sono stato interrogato
in storia.

La cartolina fu restituita al Trascorremmo la notte in
mittente.
auto.

Domani andrò in piscina
con mia sorella.

Non sempre i giovani
comprendono i vecchi.

Il postino ha consegnato
una lettera a Nicola.

Ho mangiato la pizza con il Desidererei visitare il
prosciutto.
museo del Prado.

La polizia ha sequestrato
una partita di droga.

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo.

Oggi mi sono svegliato
presto.

Verrò da te domani.
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comprare del pane.
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3149 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3150 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3151 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3152 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3153 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3154 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3155 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3156 termine.

3157

Risposta esatta

Risposta errata 1

Il tennista cedette il
Ho perso le chiavi del
secondo set all'avversario. motorino.

Risposta errata 2

I giudici Falcone e
Borsellino sono stati
assassinati dagli uomini
della mafia.

Risposta errata 3

Domani sarò interrogato in
matematica.

Decisero di chiedere
consiglio a Marta.

Abbiamo potuto ammirare L'omicida è stato
il volo dell'aquila.
condannato.

La proposta non ha
incontrato i favori
dell'opinione pubblica.

Mi piaceva molto la sua
acconciatura

Ho risolto il problema in
breve tempo

Non li rividero mai più

Carlo legge un romanzo

Gli amici parlarono a
Viviana con franchezza

Lo hanno visto tutti

In giugno discuterò la tesi
di laurea

Il veterinario visitò il cane

Abbiamo parlato a Luigi

Aveva cominciato a
lavorare con foga

Ho ricevuto un pacco da
Roma

Non vi invidio neanche un
po'

Gli hanno fatto un'offerta
vantaggiosa

Non lo dimenticherò

Il ferito fu trasportato in
ambulanza

Ha affrontato l'esame con
superficialità

Gli parlò a lungo

Organizzerò con i miei
amici una partita di calcio

Alti monti circondano il
paese

Il 1968 è l'anno della
contestazione

Ho scritto ai nonni una
lunga lettera

Il rapito fu liberato dai
carabinieri

Ho cercato il termine sul
Li ha accolti calorosamente vocabolario

Tra le seguenti opzioni di risposta Prepara gli scarponi per la Per il traffico sono arrivata
selezionare la frase in cui è
Ti inviai per posta l'invito
passeggiata di domani
in ritardo al lavoro
presente un complemento di fine.
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latino
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3158 causa.

3159

3160

Sono stato interrogato in
Scienze

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Passava per la piazza tutti i Vorrei dell'insalata
giorni
Sono stato multato per
eccesso di velocità

Tra le seguenti opzioni di risposta Spesero molti soldi per la
selezionare la frase in cui è
ristrutturazione della loro
presente un complemento di fine. casa

Ricordava con rimpianto
Ci conviene passare per di
quella vacanza con gli amici là

L'auto sbandò per la forte
velocità

Venne rimproverato per
l'errore commesso

La conferenza
Ieri sono partiti per il mare sull'ambiente è stata
interessante

Le auto rallentavano per la Il villaggio è stato distrutto Indossava pantaloni di
nebbia
da un ciclone
velluto

Leggo di tutto tranne i libri
di fantascienza

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo
Jacopo è stato eletto
rappresentante di classe

Sono arrivato in ritardo per Ho prelevato il denaro con Ho invitato un amico a cena Il verde è il mio colore
un contrattempo
il bancomat
preferito

Tra le seguenti opzioni di risposta I calciatori si stanno
selezionare la frase in cui è
allenando per la partita di
presente un complemento di fine. domenica

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3165 causa.

3166

Gabriele è dispiaciuto per
la sconfitta della sua
squadra

Risposta errata 1

Tra le seguenti opzioni di risposta Si vestì con cura per il ballo Ci inerpicammo per una
selezionare la frase in cui è
ripida salita
presente un complemento di fine. di mezzanotte

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3161 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3162 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3163 causa.

3164

Risposta esatta

Tremava violentemente
per il freddo

Tra le seguenti opzioni di risposta Una sana alimentazione è
selezionare la frase in cui è
fondamentale per la
presente un complemento di fine. crescita dei bambini

Quel quadro è valutato
molto

Torneranno oggi da Ibiza

Si prepararono a lungo per
A chi non piace il pesce?
l'interrogazione

Lo dissero al preside
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cortile

Domani andrò a sciare con
il mio amico Andrea
Anna parlava sempre di
lavoro
Sotto la grondaia delle
rondini hanno costruito il
nido
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3167 causa.

3168

3171

Per la nebbia non si vede
nulla

Risposta errata 1

Senza il coordinatore la
riunione non può iniziare

Tra le seguenti opzioni di risposta Lo sciatore si preparò
selezionare la frase in cui è
Non affaticarti troppo
presente un complemento di fine. accuratamente per la gara

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3169 causa.

3170

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La segretaria sta scrivendo Il premio è stato assegnato
a macchina
a un film straniero
La conferenza
sull'inquinamento è stata
interessante

Anna ha una bellissima
casa

Non mi interessano i fatti
degli altri

Abbiamo raggiunto l'isola in Alla prima difficoltà Paola si
battello
arrende

Tra le seguenti opzioni di risposta Nell'Ottocento gli italiani
selezionare la frase in cui è
lottarono per
presente un complemento di fine. l'indipendenza

Il vincitore del concorso è
un nostro compagno

In geografia è sempre
molto preparato

Si incamminarono per il
sentiero

Tra le seguenti opzioni di risposta
Ecco il mio biglietto da
selezionare la frase in cui è
visita!
presente un complemento di fine.

A causa della neve la
partita fu rimandata.

Leonardo da Vinci fu un
uomo di grande ingegno

Tremava per la paura

Dovranno prendere una
difficile decisione

A volte i giovani sono
criticati dai vecchi

Ci sono delle crepe sul
muro della casa

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3172 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3173 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3174 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3175 causa.

Tremava di paura

Oggi si muore dal caldo

Alla fine dell'anno
Il viaggio è stato interrotto La città di Firenze è ricca di Cristiano Ronaldo ha vinto scolastico mi separerò a
per la rottura del serbatoio monumenti
innumerevoli premi
malincuore dai compagni
Urlava per il dolore

Aveva nel cuore una
grande speranza

Non disturbarmi, per
favore!

Per la distrazione scivolò

Il vestito rosso è
nell'armadio

Ti hanno aspettato qui per Inviò un'e-mail all'amica
un'ora
lontana
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Vittoria è partita per il
Canada
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3176 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3177 causa.

3178

3179

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

Gli interni dell'automobile Il portone del Comune è
erano in radica
chiuso

Andrea è il più allegro dei
miei amici

Piangeva dalle risate

L'automobilista fu fermato Laura comprerà dei nuovi
dal vigile
occhiali da vista

Partirono per Roma con il
pullman

Tra le seguenti opzioni di risposta Vedemmo atterrare un
selezionare la frase in cui è
aereo da turismo
presente un complemento di fine.

Il treno sfrecciava
velocemente sui binari

Nel 1992 Bill Clinton viene Paolo e Riccardo si trovano
eletto presidente degli Stati bene con noi
Uniti

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
Studio solo per l'esame
presente un complemento di fine.

Lo strinse a sé in un lungo
abbraccio

La torta della mamma era
Chi vuole un po' di gelato? ottima

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo hanno visto tutti

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3180 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3181 denominazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3182 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3183 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3184 specificazione.

L'auto del nonno è in
garage

Il lago di Bracciano ha
origine vulcanica

La città di Savona si affaccia Esultavano dalla felicità
sul Mar Ligure

La nave è stata assalita
E' caduto a quaranta metri
dall'imbarcazione dei pirati dall'arrivo

Nel 1989 si ebbe il crollo
del muro di Berlino

La città di Verona ha una
famosissima Arena

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

La proposta di Luca non è
stata accolta

Desiderei visitare un museo
Nessuno crederà alle sue
Li ha accolti curiosamente parole
storico

Le camere dell'hotel hanno Il mese di Luglio è quello
l'aria condizionata
che preferisco
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Non sempre i figli
comprendono i genitori

Il pugile ha vinto l'incontro
al settimo round

La nuova biblioteca sarà
inaugurata dal sindaco
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Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3185 specificazione.

3186

3187

3190

Risposta errata 1

Superarono tutti l'esame di Gliela faremo pagare!
ammissione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'omicida è stato
I ladri furono catturati dalla condannato dal giudice
polizia
all'ergastolo

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "nel
bosco HO RACCOLTO molti funghi".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "i miei
SONO ANDATI al mare".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
professore MI ha interrogato".

Complemento oggetto

Predicato verbale

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
PROFESSORE mi ha interrogato".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "la
coppa E' STATA VINTA dalla
3188 Sampdoria".

3189

Risposta esatta

344 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3191

3192

3193

3194

3195

3196

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "il
professore mi HA INTERROGATO".

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "VOI
dovete aspettarlo qui".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Soggetto
parole scritte in maiuscolo: "CHI ti
ha parlato della faccenda?".

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "nella
piazza C'È la statua di un leone".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
VETERINARIO visitò il cane".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario VISITO' il cane".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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3197

Domanda

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario visitò IL CANE".

3201

3202

3203

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Complemento oggetto

Soggetto

Predicato verbale

Ci fermammo dopo il
casello dell'autostrada

Qual è il tuo nome?

Nessuno si aspetta nulla da Domani andremo in gita al
voi
lavo di Bracciano

Garibaldi è sepolto
nell'isola di Caprera

Hanno aperto la finestra

Continuava a sbagliare per Il custode sta chiudendo il
la fretta
cancello della ditta

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Abbiamo
complemento di mezzo
raggiunto l'isola in motoscafo", "in
motoscafo" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
complemento di
logica, nella frase "Siamo andati al compagnia
cinema con lo zio", "con lo zio" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aurora stava
tornando a casa con la sorella",
"con la sorella" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3198 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3199 denominazione.

3200

Risposta esatta

complemento di
compagnia

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Pagheremo
complemento di mezzo
l'acquisto con un assegno", "con un
assegno" è:

346 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "I ragazzi
discutevano pacatamente",
3204 "pacatamente" è:

3205

3206

Risposta esatta

Risposta errata 3

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lo seguiva con
calma", "con calma" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lo
accompagneremo a casa in
automobile", "in automobile" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Il chirurgo operò complemento di mezzo
con il bisturi", "con il bisturi" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Oggi studierò
insieme a Gianni", "insieme a
3210 Gianni" è:

3211

Risposta errata 2

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Domani andrò in complemento di
piscina con mia sorella", "con mia compagnia
3207 sorella" è:
Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Con la
metropolitana raggiunse il centro complemento di mezzo
cittadino", "con la metropolitana"
3208 è:

3209

Risposta errata 1

complemento di
compagnia

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Accettò l'invito complemento di modo
con gioia", "con gioia" è:
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N.

3212

3213

Domanda

Risposta errata 3

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
attentamente il testo del
problema", "attentamente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "L'uomo lo stava
complemento di modo
guardando in cagnesco", "in
cagnesco" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ci ha risposto
ironicamente", "ironicamente" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Il ferito fu
trasportato in ambulanza", "in
3218 ambulanza" è:

3219

Risposta errata 2

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ricordava la
nonna con tenerezza", "con
3216 tenerezza" è:

3217

Risposta errata 1

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Organizzerò con complemento di
i miei amici una partita di calcio", compagnia
"con i miei amici" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aveva
cominciato a lavorare con foga",
3214 "con foga" è:

3215

Risposta esatta

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ci
accompagnarono alla stazione di
buon grado", "di buon grado" è:
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N.

3220

3221

3222

Domanda

3225

3226

3227

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ascoltò
complemento di modo
attentamente la lezione
dell'insegnante", "attentamente" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aveva riposto i
libri alla rinfusa", "alla rinfusa" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
velocemente le istruzioni del
videogioco", "velocemente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Gli rispose con
durezza", "con durezza" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Mangio sempre complemento di unione
volentieri la carne con i funghi",
"con i funghi" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari diverso
di "invariato":

uguale

identico

preciso

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "La segretaria sta
complemento di mezzo
scrivendo a machina", "a
macchina" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Estrasse il
chiodo dalla parete con la pinza",
3223 "con la pinza" è:

3224

Risposta esatta
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N.

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari differente
di "invariato":

inalterato

costante

fermo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari cambiato
di "invariato":

fisso

stabile

stazionario

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari modificato
di "invariato":

tenace

persistente

immutato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari trasformato
di "invariato":

identico

inalterato

stabile

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari variato
di "invariato":

costante

stazionario

preciso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari mutato
di "invariato":

tenace

fermo

immutato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi persistente
di "invariato":

diverso

differente

cambiato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi stabile
di "invariato":

modificato

trasformato

variato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi preciso
di "invariato":

mutato

diverso

differente
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N.

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi tenace
di "invariato":

cambiato

modificato

trasformato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari aprire
di "suggellare":

concludere

ratificare

sancire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari dissigillare
di "suggellare":

firmare

convalidare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari invalidare
di "suggellare":

concludere

ratificare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari rompere
di "suggellare":

confermare

convalidare

concludere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari disdire
di "suggellare":

sigillare

sancire

firmare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sigillare
di "suggellare":

aprire

dissigillare

invalidare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi confermare
di "suggellare":

rompere

disdire

aprire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ratificare
di "suggellare":

dissigillare

invalidare

rompere
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N.

3246

3247

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sancire
di "suggellare":

disdire

aprire

dissigillare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi concludere
di "suggellare":

invalidare

rompere

disdire

Saltare

Fermare

Smontare

Arrestare

Cavo

Sporgente

Rilievo

Pieno

Annunciato

Taciuto

Nascosto

Coperto

Eseguito

Teorizzato

Ascoltato

Progettato

Vigoroso

Debole

Fiacco

Flessibile

Parcheggiare

Spostare

Rimuovere

Togliere

Mantenere

Rovinare

Sciupare

Lasciare

Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "balzare" e
3248 "omettere".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "cordone" e
3249 "buco".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "diramato" e
3250 "predetto".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "compiuto" e
3251 "cantato".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "robusto" e
3252 "incisivo".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "disporre" e
3253 "piazzare".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "sfamarsi" e
3254 "allevare".
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N.

Domanda

Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "oscillare" e
3255 "dimenarsi".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "carente" e
3256 "misero".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "appoggio" e
3257 "consenso".

3258

3259

3260

3261

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ballare

Decidersi

Oziare

Fermarsi

Povero

Ricco

Fertile

Fecondo

Adesione

Separazione

Dissenso

Opposizione

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Fondo
assumere lo stesso significato degli
altri.

Apice

Apogeo

Vertice

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Dritto
assumere lo stesso significato degli
altri.

Prostrato

Avvilito

Snervato

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Risollevato
assumere lo stesso significato degli
altri.

Avvilito

Abbacchiato

Depresso

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Umido
assumere lo stesso significato degli
altri.

Secco

Avvizzito

Sgarbato
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N.

3262

3263

3264

3265

3266

3267

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Affettazione
altri.

Spontaneità

Genuinità

Franchezza

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Accordo
altri.

Campagna

Guerra

Contado

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Prolisso
altri.

Legato

Breve

Stringato

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Opulenza
altri.

Incomodo

Fastidio

Disagio

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Modesto
altri.

Lauto

Succulento

Copioso

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Tardivo
altri.

Precoce

Progredito

Acerbo

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Ho perso le chiavi del
e un complemento di
motorino
specificazione.
3268

Stamattina il professore mi
Mi hanno deluso
ha interrogato
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Abbiamo visitato la città di
Venezia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Nel 1976 il Friuli venne
sconvolto da un violento
terremoto

Arrossì violentemente dalla
vergogna

Ci verrei volentieri

Ci siamo annoiati

E' uno scolaro diligente

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Lo abbiamo incontrato ieri Poco fa è stato salvato
e un complemento di tempo
anche l'ultimo naufrago
determinato.

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo rincorse inutilmente per
alcuni minuti

Selezionare la frase in cui sono
Nessuno di noi ha giocato
presenti un complemento di modo male
e un complemento partitivo.

Mangio tutte le verdure,
tranne i cavoli

Ascoltarono i consigli della Gli hanno regalato un
maestra
cucciolo di tre mesi

Selezionare la frase in cui sono
La nuova farmacia
presenti un complemento oggetto comunale aprirà i battenti
e un complemento di tempo
lunedì 18 settembre
determinato.

All'azione dei Carbonari si
devono molte rivolte
contro i regimi reazionari
dell'Ottocento

Sarà meglio aspettare

Nizza è la città natale di
Garibaldi

Selezionare la frase in cui sono
presenti un predicato nominale e Il vento è una fonte di
energia rinnovabile
un complemento di specificazione.

La reggia di Versailles
ospitò la corte di Luigi XIV

I Pellerossa hanno un
grande rispetto della
natura

La situazione è allarmante

Durante le vacanze estive
starò dagli zii

Mio cugino Dario è
ragioniere

Il gatto giocava con il
gomitolo di lana

Ho tagliato i rami secchi

Il cobalto viene impiegato
nell'industria chimica

In Toscana alcuni mangiano
il pane senza sale

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di colpa Fu giudicato colpevole di
e un complemento di causa
omicidio dalla giuria
3269 efficiente.
3270

3271

3272

3273

3274

Selezionare la frase in cui è
Ci hanno contattato gli
presente un complemento oggetto. editori

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Abbiamo preso il cucciolo
e un complemento di stato in
al canile
3275 luogo.

3276

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Avrei preferito te al posto
e un complemento di sostituzione di Bruno
o scambio.

355 di 375

Risposta errata 3

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3277

3278

3279
3280

3281

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 3

Si vestì con cura per il ballo
di mezzanotte

Selezionare la frase in cui sono
presenti un predicato nominale e
un complemento partitivo.

Gli Egizi erano un popolo
molto progredito

Carlo Pisacane è uno degli Alcuni di noi sono dovuti
eroi più famosi del
partire
Risorgimento italiano

Selezionare la frase in cui sono
Giuseppe Mazzini a 25 anni Mi sono diplomata a
presenti un complemento di causa venne arrestato per la sua diciannove anni
e un complemento di età.
attività cospirativa
Selezionare una frase in cui è
presente un'apposizione.

Il professor Bianchi abita
vicino alla scuola

Selezionare la frase in cui sono
Quella associazione sta
presenti un complemento oggetto raccogliendo fondi per i
e un complemento di vantaggio.
terremotati

Selezionare la frase in cui sono
Luisa mi ha regalato un
presenti un complemento oggetto
braccialetto d'oro
e un complemento di materia.

Selezionare la frase in cui sono
Trascorrerà le vacanze da
presenti un complemento oggetto solo senza i genitori
e un complemento di esclusione.

Il tuo amico mi è proprio
simpatico

Per il compleanno vorrei un Le auto rallentavano per la
telefono cellulare nuovo
nebbia

Enrico porta sempre scarpe Cesare morì nel 44 a.C.
costose

Andremo a trovare Giulia

Chiedi consiglio a tuo padre Non mi imporre la tua
volontà!

Ad eccezione di te tutti
hanno saputo svolgere il
compito

Scavalcarono il muro di
cinta

Uscì da una porta
secondaria

Alla festa vennero tutti
eccetto Marco

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il professore ci ha spiegato Ci hanno salutato
il teorema di Pitagora
affettuosamente

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di
Ti accompagneremo a casa Giunse da Roma con il
oggetto e un complemento di moto noi
treno
a
luogo.
3284

3285

Risposta errata 2

Selezionare la frase in cui sono
Domani sarò interrogato in Vedemmo atterrare un
presenti un complemento di causa Il neonato piangeva
disperatamente
per
la
fame
matematica
aereo da turismo
e un complemento di modo.

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di stato Aveva nel borsone due
in luogo e un complemento di
racchette in fibra di vetro
3282 materia.

3283

Risposta errata 1

Il fiume Tamigi attraversa
Londra

Continuava a sbagliare per Davide è il più discolo dei
la fretta
miei figli
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Andremo a trovare Sabrina

Anna ha tre anni meno di
me
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N.

3286

Domanda

Selezionare la frase in cui sono
Nonostante la fortuna
presenti un complemento oggetto avversa, realizzò i suoi
e un complemento concessivo.
sogni

3290

3291

3292

3293

3294

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per la tua superficialità
abbiamo perso una
splendida occasione

Il padre lavora per il
Roberto è il più piccolo fra i mantenimento della
nipoti
famiglia.

Rivoltella

Paradosso

Declamazione

Molti mercati comunali
Il cane è il miglior amico
hanno adottato la raccolta dell'uomo
differenziata dell'umido

I giurati assegnarono il
premio a un film francese

Le cime degli alberi sono
scosse dal vento

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Leggi un romanzo al posto Hanno aperto la finestra
e un complemento di sostituzione dei fumetti
o scambio.

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il bambino è salito sullo
scivolo

Selezionare la frase in cui è
presente un predicato nominale.

Pompeo è stato sconfitto
da Cesare

Si è bucata una gomma
della mia bicicletta

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un sinonimo di
3287 "panzana".
Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto
e un complemento di
3288 specificazione.

3289

Risposta esatta

Bugia

Il cielo oggi è nuvoloso

Gioco spesso a pin ponga

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Invece della penna ho
e un complemento di sostituzione usato la matita
o scambio.

Domani andrò a sciare con Federica è molto brava in
il mio amico Andrea
matematica

Sono stato scambiato per
mio fratello

Selezionare la frase in cui sono
Valerio ha ricevuto in
presenti un complemento di fine e regalo una bicicletta da
un complemento oggetto.
corsa

Oggi mi sono svegliato alle Per la distrazione scivolò
sette

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Selezionare la frase in cui sono
presenti un soggetto sottinteso e
un complimento di argomento.

Annibale passò attraverso
le Alpi

Ho letto un libro sui
Normanni

I miei genitori stanno
chiacchierando del più e
del meno

Selezionare la frase in cui sono
Il pasto costa trenta euro,
presenti un complemento di modo Le si rivolse con gentilezza Rientrò a casa rapidamente bevande escluse
e un complemento di termine.
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Stiamo andando da Maria
per il pranzo
Il nostro nuovo compagno
di classe proviene
dall'Argentina
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N.

3295
3296
3297

3298

Domanda

3302

3303

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare la frase in cui sono
Gli esami del sangue hanno
Il nonno non esce mai
presenti un complemento oggetto evidenziato una grave
senza il cappello
e un complemento di privazione. carenza di ferro

Quel quadro è valutato
molto

Il quaderno di Luca è rosso

La parola "prototipo" ha tra i suoi
sinonimi il termine:

modello

contraffatto

copia

ritenzione

In italiano, un sinonimo di
"succinto" è:

stringato

sciolto

compendioso

prolisso

complemento di moto da
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
continuato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto da
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Oggi il sole è
sorto alle sei", "alle sei" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di moto per complemento di tempo
luogo
continuato

complemento di stato in
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Armstrong e
Aldrin scesero per primi sul suolo
lunare", "sul suolo" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di stato in
luogo

complemento di moto da
luogo

complemento di moto per
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Continuò a
camminare per ore", "per ore" è:

complemento di tempo
continuato

complemento di stato in
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di moto

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Sono partiti ieri complemento di moto a
luogo
per Firenze", "per Firenze" è:

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Ci fermammo a
riposare in un prato", "in un prato"
3299 è:
In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Domani sarò
interrogato in matematica",
3300 "Domani" è:

3301

Risposta esatta
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N.

Domanda

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Per anni, dopo
l'incidente non ha più guidato",
"Per anni" è:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "il pittore lavorò complemento di tempo
al quadro per un anno", "per un
continuato
3305 anno" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
complemento di moto da
logica, nella frase "L'aereo lo portò
da Roma a Milano", "da Roma" è: luogo

complemento di moto per complemento di stato in
luogo
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
complemento di stato in
logica, nella frase "Oggi non ho un luogo
soldo in tasca", "in tasca" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di moto da
luogo

Riferito a persona con
un'istintiva, spesso
eccessiva, vitalità

Riferito a persona che
ubbidisce
disciplinatamente alle
regole date

Riferito a persona che si
differenzia per signorilità,
raffinatezza, educazione

3304

3306

3307

Un significato del termine
"discinto" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3308 quale?

3309

Un significato del termine
"deiezione" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Un significato del termine
"capestro" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3310 quale?
Un significato del termine
"esecrare" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3311 quale?

Riferito a persona con gli
abiti non ben composti e
più o meno aperti, in
disordine

Condizione e sentimento di
decadenza, di abiezione, o Indicante la morte di una
divinità
di abbattimento morale
Fune grossa usata per
legare per la testa buoi,
vacche, cavalli, ecc.

Nel linguaggio quotidiano, L'eliminazione della
il lancio dei rifiuti
religione dalle scuole

Parte di un articolo di
legge, regolamento o altro Mobile a ripiani atto a
contenere libri
atto normativo

Detestare, avere in orrore
persona o cosa che ripugni Rendere sacro, consacrare Esercizio che consente di
rilassare l'addome
moralmente

359 di 375

Trave in legno sagomata
per adattarsi al collo dei
buoi
Elaborare ed emettere
particolari sostanze
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N.

3312

Domanda

Un significato del termine
"annichilire" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Un significato del termine
"simonia" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3313 quale?
Un significato del termine
"capriata" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3314 quale?
Un significato del termine
"impasse" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3315 quale?

3316

Un significato del termine
"sillogismo" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Risposta esatta

Umiliarsi profondamente,
annientarsi

3318

3319

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che agisce con fermezza e Che parla o agisce fingendo Tecnica di riproduzione di
forza d'animo di fronte alle virtù e qualità che non ha libri e documenti mediante
avversità
microfilm o microfiche

Commercio peccaminoso di Studio di alcune parti del
cose spirituali
Nuovo Testamento

Identità sostanziale di
significato fra due parole

Disposizione armoniosa di
più elementi omogenei

Elemento architettonico
che sostiene il tetto

Particolare tipo di
mattonella in uso nel
Rinascimento

Terreno destinato al
pascolo delle capre

Ricotta prodotta con latte
di capra

Situazione difficile da cui
non si sa come uscire

Divieto improvviso e
tassativo

Permesso per passare

Indicazione stradale

Fondamento della logica
aristotelica

Libro per l'apprendimento Errore dovuto a distrazione Tecnica di incisione a rilievo
della lettura
nello scrivere o nel parlare su legni duri

Un significato del termine
"ovattato" è riportato da una delle
Tenue, attutito
seguenti alternative di risposta:
3317 quale?
Individuare la frase che contiene
un complemento di fine.

Risposta errata 1

Tranquillo e rilassato

Laura si è impegnata molto Per i suoi insegnanti Luigi
per il torneo di pallavolo
ha studiato poco

Nella frase "Laura e Marta, le
nostre cugine di Milano, verranno a apposizione
Bergamo domani", "cugine" è:

predicativo del soggetto
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Cotonato e posticcio

Assordante, da tapparsi le
orecchie

Ho conosciuto la zia
tramite un suo amico di
infanzia

Sono davvero contento per
la promozione di Marco

soggetto

attributo
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3320

3321

3322
3323

3324

3325

3326

3327

3328

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale di queste frasi contiene un
complemento partitivo?

I compagni di squadra ti
considerano ormai uno di
loro

Sono salito sul tetto di un
palazzo di trenta piani

Non puoi credere che sia
sempre colpa degli altri

Il mio quaderno è fatto di
carta riciclata

Nella seguente frase "La nuova
uscita dell'autostrada si trova a 2
km da casa sua", "a 2 km" è un:

Complemento di distanza

Complemento di termine

Complemento di quantità

Complemento di
provenienza

Quale delle seguenti frasi contiene L'attore camminava lento
un complemento predicativo del verso il palcoscenico
soggetto?

I critici giudicarono lo
spettacolo eccezionale e
innovativo

Shakespeare fu molto
Tutti erano incantati dal
amato dai contemporanei fascino di Serena

Individuare la frase che contiene
un complemento di qualità.

Ti consiglio di usare il
mestolo di legno

Prendi la maglia dorata che Hanno abbandonato un
trovi in armadio
cucciolo di pochi mesi

Nella frase "Prima di uscire a
passeggiare siamo andate da
Moto a luogo
Valentina a vedere come stava",
"da Valentina" è complemento di:

Compagnia

Moto da luogo

Quasi nessuno dei vostri
Quale delle seguenti frasi contiene candidati è stato eletto
un complemento partitivo?
consigliere

Nelle regioni dell'Europa
Mi sembra che voi
Ci incontreremo a metà
manchiate completamente meridionale c'è
strada tra Milano e Bologna di buone maniere
abbondanza di grano, ulivi
e viti

Quale delle seguenti frasi NON
contiene un complemento di
vocazione?

Allora, dottore, devo
prendere l'antibiotico?

Ho regalato a Gianni un
cravattino a pallini

Tu hai capito a che ora
telefonerà?

Unione

Quanto mi manchi, amore Prego, signora
mio!

Quale delle seguenti frasi contiene
Vado al parco con Giulia
un complemento di luogo:

Domenica verranno i nostri Quando smetterai di tirare La frutta e la verdura fanno
cugini a vedere la partita di calci ai tuoi compagni
bene alla salute
calcio
dell'asilo?

Nella frase "La malattia di Giuseppe Complemento di
fu lunga e dolorosa", "di Giuseppe" specificazione
è:

Predicato nominale
361 di 375

Complemento d'agente

Soggetto
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N.

3329

3330
3331

3332

3333

Domanda

Risposta esatta

3336

3337

Risposta errata 2

Il suo vestito è troppo
anticuato per essere
venduto

Risposta errata 3

Quale delle seguenti frasi è corretta Ho davvero perso la
dal punto di vista grammaticale? pazienza con te

Vuoi assaggiare delle
cilieglie? Sono ottime!

Il gattino si è arrampicato
Quale tra le seguenti frasi NON
su per la tovaglia e si è
presenta alcun errore di ortografia? mangiato una sardina

Ho preso una cammeriera e Ho ordinato due arragoste Anna rimproverò la ragazza
devo fare tutto io!
per il cenone di capodanno per la sua negligienza

Quale tra le seguenti frasi NON
Sono stato abbordato da Hai il vizio di agire sempre Poco dopo arrivò un altra
presenta alcun errore di ortografia? una persona molto affabile distinto
notizia più interessante

Dovresti recarti la dove ti è
stato indicato

Aprite le finestre: stiamo
asfisiando!

L'usciere non seppe
Quale tra le seguenti frasi NON
presenta alcun errore di ortografia? indicarmi se il questore
fosse ancora in ufficio

Abbiamo bisogno di
ingegneri e di medici
conpetenti

Nel convegno di settembre Abbiamo sottoposto il
c'era un'alta
progetto a un' archittetto
concentrazzione di
più competente
scienziati

Quale, tra i seguenti termini, NON
può assumere lo stesso significato Altezza
degli altri tre?

Apogeo

Apice

Cuspide

In montagna

Ci

Di Niccolò

Quale complemento risponde alla Il complemento di
domanda: "tranne chi?"?
esclusione

Il complemento di
sostituzione o scambio

Il complemento partitivo

Il complemento di
paragone

Nella frase: "Ho comprato una
borsa di Prada", "di Prada" è un:

Predicato nominale

Complemento di modo

Complemento di mezzo

Con tantissimi boccioli

Al mercato

Bellissimo

Identificare il soggetto nella frase:
"Degli amici di Niccolò ci hanno
Degli amici
invitati in montagna sulle
3334 Dolomiti".
3335

Risposta errata 1

Complemento di
specificazione

Individuare il complemento
oggetto nella frase: "Al mercato
Un ciclamino
mia zia ha comprato un bellissimo
ciclamino, con tantissimi boccioli".
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N.

3338

3339

3340

3341

Domanda

In quale delle seguenti frasi è
presente un complemento
avverbiale di moto a luogo?

Risposta esatta

Tornate qui!

Dove sei?

Nel complemento d'agente Il complemento d'agente si
Qual è la differenza tra il
l'azione è compiuta da una usa nelle frasi passive,
complemento d'agente e quello di persona o da un animale, in
causa efficiente?
quello di causa efficiente quello di causa efficiente in
quelle attive
da un essere inanimato
Quale delle seguenti proposizioni
contiene il complemento
predicativo del soggetto?

Mio zio è stato eletto
sindaco del paese

Nella frase "Stefano mangiava con
appetito", "con appetito" è un
Modo
complemento di:

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
mezzo? [1] Martino ha deciso di
andare a Londra in bicicletta. [2]
Giovanni si è dimenticato a casa la La [1], la [3] e la [4]
sua nuova bici da corsa. [3] Alberto
va ovunque in macchina. [4]Enrico
vuole venire da domani al lavoro
3342 coi mezzi pubblici.
Qual è il complemento di vantaggio
nel periodo: "Per i propri
ascoltatori, il relatore commentò Per i propri ascoltatori
con grande accuratezza la
proposta, così da stimolare la
3343 discussione".
3344

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Da dove arrivi?

Passate da là?

Il complemento di causa
efficiente non è retto da
alcuna preposizione, quello
d'agente da "da"

Il complemento d'agente
non è retto da alcuna
preposizione, quello di
causa efficiente da "da"

Sono partiti per Berlino ieri È del tutto distorta la tua
sera
visione

Il cane sgranocchia un osso

Fine

Mezzo

Compagnia

Nessuna

La [2]

Tutte

Nella frase non c'è alcun
La discussione
complemento di vantaggio

Quale delle seguenti frasi contiene Il mio gatto è un certosino Il mio gatto miagola tutta la Il mio gatto va d'accordo
un predicato nominale?
notte
con i cani
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Con grande accuratezza

Il mio gatto ama il pesce
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N.

3345
3346
3347

3348

3349

3350
3351

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare nella seguente frase il
complemento di causa: "A causa
del traffico, ieri Mario è arrivato in A causa del traffico
ritardo al lavoro".

Al lavoro

Ieri

Quale delle seguenti frasi contiene Gli avete riportato il libro
un complemento di termine?
appena acquistato?

Lavorò per molti anni
all'estero

La zia di Andrea cucina dei Abbiamo comprato un paio
biscotti squisiti
di scarpe da ballo

Quale delle seguenti frasi contiene Davide mangia troppo
un predicato verbale?
spesso dolci dopo cena

Guido, alle superiori, era il Sarà la Fiorentina campione I bambini sono sempre
mio compagno di banco
d'Italia?
allegri

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "Martino
si è svegliato stamattina con un
Stamattina
gran febbrone, pertanto la mamma
lo ha lasciato a casa a riposarsi
sotto le coperte".

Con un gran febbrone

Sotto le coperte

A casa

Individuare nella seguente frase il
complemento di moto per
luogo:"Ieri sera siamo usciti a cena a) Per piazza Emilia
e, per raggiungere il ristorante più
in fretta, siamo passati per Piazza
Emilia".

b) Il ristorante

c) A cena

d) Ieri sera

Quale delle seguenti frasi contiene
a) Alberto si è trasferito
un complemento di
nella città di Matera
denominazione?

c) Carlotta è detta "la
b) Suo figlio si chiama Dario bionda" per via dei suoi
capelli chiari

Qual è il complemento che
b) Il complemento di
risponde alla domanda: "tra chi?"? a) Il complemento partitivo limitazione
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In ritardo

d) Era un bellissimo vaso di
ceramica

c) Il complemento di stato d) Il complemento di moto
in luogo
per luogo

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3352
3353

3354
3355

Domanda

Individuare il soggetto della frase
seguente "Hanno fatto molti
sacrifici i genitori del vincitore del
Giro d'Italia".

Risposta esatta

a) I genitori

Risposta errata 1

b) Molti sacrifici

Risposta errata 2

c) Del vincitore

3359

3360

d) Giro d'Italia

Quale delle seguenti frasi contiene Il bambino è a casa senza la La ragazza è molto alta per
Il bambino è solo a casa
il predicato verbale?
mamma
la sua età

Oggi sembra primavera ma
è autunno

Nella frase: "Tratta il marito da
sciocco", "da sciocco" è un
complemento:

Predicativo

Individuare la frase che contiene Roberta sta andando a
un complemento di moto a luogo. Londra per lavoro

Di moto a luogo

D'agente

Oggetto

Passa per il sentiero più
veloce

Camilla torna domani da
Toronto

Ci troviamo all'entrata
principale dell'Università

Nella frase "Romina voleva provare
assolutamente il nuovo ristorante
di quel famoso chef", "di quel
Specificazione
Compagnia
Termine
famoso chef" è un complemento
3356 di:
In quale delle seguenti frasi la
La donna che vende fiori al Il vestito che ho comprato Quella torta è più buona
parola "che" svolge la funzione di mercato è una mia amica in quel negozio costa poco che bella
3357 soggetto?

3358

Risposta errata 3

Agente

L'uomo che vedi è mio zio

Quale delle seguenti frasi contiene In montagna, nel mese di
un complemento di
febbraio, è tutto ricoperto Sei pronto per il colloquio
di domani?
denominazione?
dalla neve

Al museo ho ammirato la
statua di Paolina Borghese, La città dei miei sogni è un
donna di grande bellezza misto tra Parigi e Londra

Nella frase "I capelli di Giovanni si
stanno diradando a causa dello
stress", "di Giovanni" è un
complemento di:

Specificazione

Quantità

Compagnia

Causa

Nella frase: "Per favore, vai tu a
prendere i bambini a scuola", "a
scuola" è un complemento di:

Luogo

Compagnia

Allontanamento

Modo
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N.

3361

3362
3363

3364

Domanda

Risposta esatta

3368

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare la frase che contiene
un complemento di tempo.

Marco ha passato tutta la
notte a giocare coi
videogiochi

Susanna odia vedere i film Marina sogna un futuro da Luca è sempre in ritardo
horror al cinema
ricercatrice

Qual è il complemento oggetto
nella frase: "Giugno porta sulla
tavola i primi frutti dell'estate"?

I primi frutti

Nella frase non c'è alcun
complemento oggetto

Quando si usa il complemento
d'agente?
Individuare la frase che contiene
un complemento di causa.

Dell'estate

Giugno

In una proposizione passiva Nel discorso indiretto

In una proposizione
riflessiva

In tutti i casi citati nelle
altre alternative

Per via del rumore Susanna L'orso si era appena
non riusciva a concentrarsi svegliato dal letargo

Roberto voleva
Non voleva credere alle sue
assolutamente il nuovo
orecchie
videogioco sugli alieni

Individuare, nella frase seguente, il
complemento oggetto: "Un bel
pisolino dopo un pranzo
La digestione
abbondante favorisce la
3365 digestione".
Individuare il complemento di
causa efficiente della frase
seguente: "La poltrona antica della Dal crollo
mia bisnonna è stata distrutta dal
crollo della parete durante il
3366 terremoto".

3367

Risposta errata 1

Un bel pisolino

Favorisce

Un pranzo abbondante

Della parete

Della mia bisnonna

Durante il terremoto

Quale delle seguenti frasi contiene I gemelli passeggiavano nel I gemelli procedettero, con I gemelli terminarono
calma, verso la meta della
un complemento di compagnia?
parco con la zia
presto i loro compiti
gita domenicale

I gemelli acquistarono, con
i loro risparmi, un regalo
per la mamma

Individuare nella seguente frase il
complemento di termine:
"Stamattina ho scritto a Maria per A Maria
invitarla a cena al ristorante
indiano".

Al ristorante indiano

A cena
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N.

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Cristiano Ronaldo ha segnato
molti gol alle squadre avversarie".
Qual è il complemento oggetto di Gol
questa frase?

Molti

Ronaldo

Squadre avversarie

Individuare il soggetto della
seguente frase: "Dopo
mezzogiorno imboccarono il
sentiero nella foresta".

Nella foresta

Sentiero

Dopo mezzogiorno

Nella frase "I ladri furono acciuffati
dallo stesso barista" è presente un D'agente
complemento:

Di moto a luogo

Di specificazione

Oggetto

Nella frase: "Sergio si è laureato
con grande fatica", "con grande
fatica" è un complemento:

Predicativo del soggetto

Di fine

Di unione

Qual è il soggetto nella frase
seguente: "Il nonno è stato invitato Il nonno
dai suoi amici di vecchia data a una
rimpatriata".

Dai suoi amici

Rimpatriata

Di vecchia data

Nella frase "A causa del ghiaccio,
Marco stava per cadere dalle
scale", "a causa del ghiaccio" è un
complemento di:

Causa

Modo

Causa efficiente

Mezzo

Quale delle seguenti affermazioni
sul complemento oggettivo del
predicato è corretta?

Non esiste

Integra il predicato

Si coniuga con il predicato
È un complemento diretto verbale

Il soggetto è sottinteso

Di modo
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N.

3376

Domanda

Individuare nella seguente frase il
complemento d'agente: "Lucia è
stata spintonata ieri con forza da
un ubriaco".

Risposta esatta

Da un ubriaco

3380

Risposta errata 3

Con forza

Lucia

Tutte

La [3]

La [2]

Oggi

Pranzo

Da te

Nella frase: "Giorgio aveva
aspettato Grazia per un'ora", "per Tempo
un'ora" è un complemento di:

Modo

Origine o provenienza

Causa

Nella frase: "La mamma disse a
Pierino di non uscire", "a Pierino" è Di termine
un complemento:

Di compagnia

Oggetto

Di specificazione

Di modo

Di mezzo

Di causa

Ti

Mia penna

Non c'è soggetto

Quando si parla di un
complemento diretto ci si riferisce Oggetto
3381 al complemento:
3382

Risposta errata 2

Ieri

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
compagnia? [1] Sono uscito con
Elisabetta a cena. [2] Volevo fare
bella figura così ho ordinato anche
La [1] e la [4]
per lei il piatto più costoso. [3]
Poco dopo è arrivato anche
Giovanni, il fidanzato di Elisabetta.
[4] Elisabetta se ne è andata con
3377 Giovanni.
Qual è il complemento oggetto
nella frase: "Oggi, a pranzo da te, Un arrosto
ho mangiato un arrosto
3378 buonissimo"?

3379

Risposta errata 1

Nella frase "Ti sei appropriato della Tu sottinteso
mia penna" il soggetto è:
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N.

3383
3384

3385
3386

3387

Domanda

3390
3391
3392

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "A suo figlio ha dato il
nome di Tommaso", "di Tommaso" Di denominazione
è un complemento:

Di specificazione

Oggetto

Individuare la frase che contiene
un complemento di compagnia.

Odio trovare mele marce

Mangiare in solitudine non Il labrador è un cane molto
è divertente
affettuoso

Con Martina non ci si
annoia mai

Di qualità

Quale delle seguenti frasi contiene Era favorevole all'accordo, Andrà a Torino nei prossimi Si decise di rinviare la
ma chiese di rinviare la
decisione al mese
un complemento di termine?
giorni
firma di una settimana
successivo

Alla fine dell'assemblea non
fu necessario votare

Nella frase: "Chi rompe paga e i
Soggetto
cocci sono suoi", la parola "Chi" è:

Complemento di termine

Complemento oggetto

Non riveste funzione logica

Non sollevare tu quella
Quale delle seguenti frasi contiene scatola perché, essendo
un complemento di paragone?
piena di libri, è pesante
come un masso

Katia è accecata dall'odio
verso Sofia

Devi spiegarmi con calma Non ho mai visto un posto
perché sei tornato al lavoro
così presto dopo la malattia tanto bello

In quale delle seguenti frasi NON
compare un complemento
3388 oggetto?

3389

Risposta esatta

Ero così stanco che ho
dormito tutto il pomeriggio Diede subito l'ordine

Il nonno versa del vino

Greta guarda un film

Quella strada

Per paura

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "A lungo
Susanna non ha fatto quella strada A lungo
per paura".

Susanna

La definizione della parola "turba" Moltitudine di persone
è:

Copricapo caratteristico dei Alterazione di uno stato di Strumento a fiato in ottone
popoli orientali
quiete

Qual è il significato del termine
"blasfemo"?

Che contiene una
bestemmia

Che insulta chi non la pensa Che ha un atteggiamento
come lui
blando ma fermo

Che dice le cose chiare, non
usa giri di parole

Lo strumento usato per l'attacco
dei bovini prende il nome di:

Giogo

Aratro

Gorgiera
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N.

3393
3394
3395
3396
3397

Domanda

3402

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In modo discontinuo,
irregolare

Che avviene assiduamente In modo approssimativo

Individuare il corretto significato
del termine "esoscheletro".

Struttura esterna che
protegge il corpo

Scheletro malformato da
cause meccaniche

Scheletro di una particolare Tipo di osso conservato
specie di rapace
nella formalina

La repulsione o avversione per la
donna è detta:

Misoginia

Gineceo

Omosessualità

Misantropia

Qual è il significato di "invidiare"?

Essere in fastidio per la
soddisfazione altrui

Essere dipendente da
videogiochi

Vendicarsi di un torto
subito

Non sopportare la
compagnia altrui

"Accondiscendente" è detto di
persona che:

Asseconda il volere di
qualcuno

È fedele ai propri principi

Non reagisce alle offese

Perde facilmente la
pazienza

Il termine "runa" indica:

Il carattere grafico
dell'antico alfabeto
Una pianta medicinale che Il carattere grafico
germanico diffuso nel nord cresce nel nord Europa
dell'alfabeto tailandese
Europa

Qual è il significato del termine
"pacato"?

Calmo e tranquillo

Che si trova in uno stato di Privo di gusto o di stile
profonda beatitudine

Soddisfatto, contento,
appagato

Il "mattatore" è:

L'attore su cui converge
tutta l'attenzione del
pubblico

Il venditore chiassoso di un L'addetto dei reparti
prodotto
psichiatrici

Il macello pubblico

Individuare il corretto significato
del termine "onere".

Incarico gravoso o che va
sostenuto
obbligatoriamente

Azione che è motivo di
orgoglio

Qual è il significato del termine
"meschino"?

Che produce
Che è infelice, sventurato, un'impressione estetica
che si trova in misero stato
sgradevole

3400

3401

Risposta errata 1

Individuare il corretto significato
del termine "saltuariamente":

3398
3399

Risposta esatta
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Fatto senza criterio

Una danza afro-cubana dal
ritmo sincopato

Merito di una persona per Disgrazia accaduta
le sue imprese
accidentalmente
Che sta per morire o è
prossimo alla morte

Che è proprio del maschio
o ne ha le caratteristiche
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N.

3403
3404

3405
3406
3407
3408
3409

3410
3411
3412
3413

Domanda

Una persona che pensa solo a sé
stessa può essere definita:

Risposta esatta

Egocentrica

Cosa si intende per "mucillagine"? Sostanza gommosa
presente in alcune piante

Risposta errata 1

Esitante

Risposta errata 2

Effimera

Tipo di medusa diffusa nei Senso di vertigine
mari caldi
improvvisa

Risposta errata 3

Eclettica
Batterio che si trasmette
per vie respiratorie

Qual è il significato del termine
"panoramico"?

Che permette un'ampia
visione dei luoghi
circostanti

Qual è un significato del termine
"definire"?

Determinare chiaramente Congiungere una cosa con Affermare qualcosa con
le qualità essenziali di
un'altra
decisione
qualcosa

Qual è il significato di "guercio"?

Persona cieca, o quasi, da
un occhio

Persona con problemi di
dislessia

Qual è il significato di
"promettere"?

Garantire qualcosa a
qualcuno

Mettersi a capo di una fila Prestare soldi a qualcuno
di persone

Individuare il corretto significato
del termine "ridondante".

Caratterizzato da inutile e Che dona in contraccambio Caratterizzato da equilibrio Caratterizzato da
superflua sovrabbondanza
precario
corporatura massiccia

Che suscita emozioni
piacevoli alla vista

Che si presenta fuori
Che permane
costantemente nel tempo dall'ordine naturale delle
cose
Mettere in mostra qualcosa

Straccio adibito alla pulizia Marinaio addetto alle
del pavimento
attività sottocoperta
Spostare un oggetto vicino
a sé

La zona occupata dalle
Con il termine "pozione" si intende: Un medicamento liquido da truppe prima di un'azione
somministrarsi per bocca bellica

Qualsiasi medicamento di
origine naturale

La quantità di cibo a
disposizione dei
commensali

Il termine "melanconica" indica una
Prova una vaga tristezza
persona che:

Fa incubi notturni

Soffre di sonnambulismo

È malata di depressione
minore

Una guida indigena andina Qualsiasi guida per le
escursioni in alta quota

Uno "sherpa" è:

Una guida indigena delle
montagne del Tibet

Un animale a pelo lungo
caratteristico delle Ande

Individuare il corretto significato
del termine "meschinità".

Ristrettezza mentale e
insufficienza di valori
morali

Stato di povertà e sfortuna Distribuzione di bevande
che suscita pietà
per la consumazione
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Sciagura causata da una
vita viziosa e turpe

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

3418
3419
3420

3423

Risposta errata 3

Cosa si intende per "maniscalco"?

Operaio addetto alla
ferratura degli animali da
fattoria

Calco di una chiave in ferro Persona che viene
realizzato a mano
facilmente alle mani

Registrazione delle
impronte digitali in
questura

Che cos'è una speculazione?

Un tipo di attività
commerciale o finanziaria

Una tassa sui beni immobili Una spartizione in parti
uguali

Una messa all'asta

Qual è il significato del termine
"ostruzionista"?

Che sostiene, incoraggia o
Che ostacola volutamente
Che espone qualcosa con
protegge qualcuno o
alcune attività
insistenza e vanto
qualcosa

Che si comporta
abitualmente in maniera
giudicata scorretta

Qual è il significato del termine
"congruo"?

Che risponde a
determinate esigenze

Che si può percepire

Che si desidera

Cosa significa "spiattellare"?

Rivelare senza scrupoli fatti
Praticare il tiro al piattello
riservati

Avere un improvviso
mancamento

Schiacciare oggetti sotto i
piedi

Qual è il significato di
"frammentazione"?

Divisione di un intero in
Lavoro con le frazioni
unità di minore grandezza nell'aritmetica

Opera di demolizione di un Suddivisione di un oggetto
edificio
in parti uguali

Qual è il significato del termine
"ortopedico"?

Che corregge le
deformazioni del tronco e
degli arti

Qual è un significato del termine
"illustrare"?

Riempire un foglio con i
Corredare di figure un testo colori

Rappresentare qualcosa
mediante immagini

Cosa significa "menzione"?

Richiamo a qualcuno o
qualcosa in un discorso

Sorgente montana di acqua Atto fisiologico
potabile
dell'espulsione delle urine

3421
3422

Risposta errata 2

L'atteggiamento di chi
Un atteggiamento frivolo di esercita un potere con
chi si compiace di se stesso autorità

3415

3417

Risposta errata 1

Il termine "vanesio" indica:
3414

3416

Risposta esatta

Che rivela astuzia

Un atteggiamento
romantico e trasognato

Un atteggiamento di chi fa
di tutto per mettere in
mostra le proprie qualità

Che interviene in modo
terapeutico nei confronti di Che si occupa dello studio Che si occupa della cura del
disturbi mentali e
dell'apparato respiratorio sistema nervoso
comportamentali

Operazione vinicola che
segue la vendemmia
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Rappresentare qualcosa
con segni e linee
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N.

3424
3425
3426

3427
3428
3429
3430
3431

3432
3433
3434

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è il significato del termine
"avvilente"?

Che umilia, che deprime

Che appare appassito,
vecchio, secco

Che si tramanda di
Che si presenta chiaro da
generazione in generazione intendere

Qual è il significato del termine
"insignire"?

Onorare con un titolo

Ricompensare qualcuno
con un premio

Ricompensare con denaro Esprimere approvazione
un servizio
per l'operato altrui

Qual è il significato del termine
"oviparo"?

Animale che depone le
uova

Animale che si ciba di uova Animale dotato di ovaie

Animale che si riproduce
attraverso la placenta

Un elemento ornamentale dei
mobili, a profilo curvilineo o
rettilineo è detto:

Modanatura

Cimasa

Modellatura

Qual è il significato del termine
"ortogonale"?

Che forma un angolo retto
Che forma un angolo
Che forma un angolo piatto ottuso con un'altra cosa
con un'altra cosa

Cosa si intende per "oligarchia"?

Concentrazione del potere Infezione dell'apparato
nelle mani di pochi
respiratorio

Rete commerciale tra Stati Forma di governo diffusa
dell'Unione Europea
solo in Asia

Individuare il corretto significato
del termine "rupestre".

Praticato su pareti rocciose Che si paga in rupie

Paesaggio selvaggio e
deserto

Pendio reso scivoloso dal
ghiaccio

Cosa si intende per "pecca"?

Strumento per levigare il
Imperfezione di lieve entità legno

Volatile che vive lungo il
corso dei fiumi

Piccolo otre da tavola per il
vino

Qual è il significato del termine
"osservante"?

Che segue una norma, una Che persiste nelle decisioni
Che mostra un desiderio
regola, in special modo
prese, giuste o sbagliate
urgente di qualcosa
religiosa
che siano

L'identità sostanziale di due parole Sinonimia
è detta:
Per "modista" si intende:

Lapsus

Un'artigiana che confeziona Chi realizza un prototipo
cappelli per signora
industriale
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Mogano

Che forma un angolo acuto
con un'altra cosa

Che mette in dubbio i
dogmi della fede

Univocità

Sinossi

Un'esperta di moda

L'ideatore di modelli per
l'abbigliamento
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N.

3435
3436

Domanda

Insieme di regole a cui
Qual è il significato di "protocollo"? attenersi in determinate
attività

3439
3440
3441
3442
3443

3444

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Manuale informatico usato Documento ufficioso non
negli anni Novanta
valido ai fini statistici

Risposta errata 3

Foglio a righe con
intestazione colorata

Qual è il significato del termine
"idealizzare"?

Attribuire a persone o cose Lodare pubblicamente
una perfezione non reale qualcuno per meriti

Intendere una cosa in
maniera non corretta

Festeggiare solennemente
con cerimonie

Che cos'è una "scaglia"?

Ciascuna delle lamelle che Ciascuno dei gruppi di
ricoprono la pelle dei pesci militari da impiegare in
intervalli successivi

Una pianta i cui semi
servono come becchime
per uccelli

Un pesce d'acqua salata di
forma piatta

Scenografia

Sceneggiatura

3437

3438

Risposta esatta

Il complesso delle strutture
sceniche che raffigurano l'ambiente Scenario
dove si svolge uno spettacolo
teatrale è detto:

Back-stage

La parola "ottuso" indica:

Un individuo limitato nelle
Un carattere chiuso
capacità intellettive

Una frase di difficile
comprensione

Un pensiero nascosto

Una persona così irresoluta e
rinunciataria da parere vile è:

Pusillanime

Pragmatica

Modesta

Apprensiva

L'ossimoro è:

Una figura retorica

Un frutto selvatico di rovo Un modo di dire che deriva Caratteri dell'alfabeto
dal latino
arabo

Qual è il significato del termine
"osceno"?

Che offende il senso del
pudore

Che si mette in mostra con Che è irragionevole,
eccessivo risalto
irrealizzabile

Cosa si intende per "indugio"?

Esitazione nel prendere
una decisione

Studio della cultura indù

Conseguenza di fattori
esterni

Cane da caccia di razza
purissima

Saltellare

Scalpitare

Gongolare

L'azione di camminare a piccoli e
rumorosi passi strisciando i piedi è Scalpicciare
detta:
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Che prova verecondia
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N.

3445

Domanda

Risposta esatta

Allontanamento del
Il significato del termine "esilio" è: cittadino dalla sua patria

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Pena detentiva destinata a Trasferimento di domicilio Condanna ai lavori forzati
durare tutta la vita
all'estero
in zone remote
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